
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 834 Del 25/09/2019    

Welfare Locale

OGGETTO:  Bando per Contributi a sostegno di interventi rivolti alla promozione e 
valorizzazione  di  persone  in  condizioni  di  fragilità  ed  al  miglioramento  della 
comunità nel suo insieme, promossi da enti del terzo- APPROVAZIONE DEI PROGETTI 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.80 del 18/07/2019 nella 
quale sono state approvate le linee d’indirizzo per la progettazione di interventi rivolti alla 
promozione e valorizzazione di persone in condizione di fragilità ed al miglioramento della 
comunità nel suo insieme, promossi da enti del terzo settore con il contributo dell’Unione 
Terre di Castelli;

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  653  del  25/07/2019  che  ha  approvato  il  Bando  per 
Contributi a sostegno di interventi rivolti alla promozione e la valorizzazione di persone in 
condizioni di fragilità ed al miglioramento della comunità nel suo insieme, promossi da enti 
del  terzo  settore,  pubblicato  all’albo  pretorio  on-line  dell’Unione  Terre  di  Castelli  al  n. 
296/2019 fino al 31/08/2019;

DATO  ATTO  che  alla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  di  progetti  sono  state 
presentate le seguenti offerte:

 Auser volontariato di Modena per la realizzazione dei progetti denominati: “Ago, filo 
e dintorni” a Castelvetro di Modena, “Ago, filo e dintorni” a Zocca, “Cercasi nonne” 
a Vignola;

 Auser  Insieme  di  Modena  per  la  realizzazione  del  progetto  “Mezzogiorno  in 
Compagnia” a Marano sul Panaro;

 Circolo età libera di Vignola per la realizzazione di un progetto di socializzazione e 
dello stare insieme a Vignola, in collaborazione con Auser

PRESO ATTO che sono stati valutati i progetti presentati sulla base dei criteri di cui al 
punto 5 del bando approvato con la citata determinazione n. 653/2019;

RITENUTO pertanto di approvare i progetti presentati che, per i contenuti e per le modalità 
di realizzazione proposte, corrispondono agli obiettivi specifici ed alle azioni prioritarie che 
l’Unione intende sostenere;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività è previsto un contributo totale annuo a 
favore delle associazioni onnicomprensivo nella misura di euro 5000,00, e preso atto della 
previsione economica per ciascun progetto presentata;

PRECISATO che in ogni caso il contributo economico sarà commisurato al consuntivo delle 
spese  effettivamente  sostenute  e  documentate,  tenendo  in  considerazione  che  sono 
ammissibili le seguenti spese in relazione alle attività previste dai progetti: 



 acquisto di beni di consumo (es. cancelleria, materiale per laboratori, …);

 spese vive e documentate sostenute dai volontari per l’accompagnamento dei 
partecipanti alle attività (in funzione delle tabelle ACI relative alle annualità 2019-
2020)

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  si  intendono 
integralmente richiamate, i seguenti progetti:

• Auser volontariato di Modena per: “Ago, filo e dintorni” a Castelvetro di 
Modena, “Ago, filo e dintorni” a Zocca, “Cercasi nonne” a Vignola;

• Auser Insieme di Modena per “Mezzogiorno in Compagnia” a Marano 
sul Panaro;

• Circolo età libera di Vignola per il progetto di socializzazione e dello stare 
insieme a Vignola, in collaborazione con Auser

2. Di riconoscere, per lo svolgimento delle attività approvate, il contributo totale annuo 
di euro 5000,00, così suddiviso in proporzione alle spese preventivate:

 euro 1700 per l’anno finanziario 2019 così suddivisi:
Auser volontariato di Modena: euro 1212,5
Auser insieme di Modena: euro 387,5
Circolo età libera di Vignola: euro 100

 euro 3300 per l’anno finanziario 2020 così suddivisi:
Auser volontariato di Modena: euro 2837,5
Auser insieme di Modena: euro 362,5
Circolo età libera di Vignola: euro 100,
precisando che gli  importi  sopra indicati  trovano copertura al  cap. 10462/92 dei 

bilanci 2019 e 2020 

3. Di precisare che il contributo economico sarà commisurato al consuntivo delle spese 
effettivamente  sostenute  e  documentate,  tenendo  in  considerazione  che  sono 
ammissibili le seguenti spese in relazione alle attività previste dai progetti:



- acquisto di beni di consumo (es. cancelleria, materiale per laboratori, …);

- spese vive e documentate sostenute dai volontari per l’accompagnamento dei 
partecipanti alle attività (in funzione delle tabelle ACI relative alle annualità 2019-
2020)

4. Di precisare che si procederà al monitoraggio dei progetti  approvati e ad 
ogni altra azione necessaria per la migliore riuscita delle iniziative.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Sara Tollari

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Flavia Giovanardi
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