
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 839 Del 27/09/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: GESTIONE DI 'EKO' EMPORIO SOLIDALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 
DA PARTE DEL TERZO SETTORE- APPROVAZIONE CONVENZIONE  

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

 la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  48  del  3/05/2018  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  disciplina  per  l’accesso  e  il  funzionamento  dell’Emporio  solidale 
dell’Unione Terre di Castelli”;

 la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione n.  89  del  08/08/2019  avente  ad oggetto: 
“Linee di Indirizzo per la gestione di EKO- emporio solidale: Approvazione”;

 la determinazione n. 721 Del 27/08/2019 avente ad oggetto: Avviso per la gestione 
operativa di  EKO emporio solidale dell’Unione Terre di  Castelli  da parte del terzo 
settore. Approvazione

RICORDATO che l'Emporio Solidale è un nuovo intervento sociale, nato da un percorso 
partecipato che ha coinvolto  istituzioni, terzo settore e cittadini, volto a dare una risposta 
concreta  ed  innovativa  al  problema  dell’impoverimento  economico/sociale  e  che, 
all’interno dell’Emporio, è possibile trovare un market con beni alimentari e beni di prima 
necessità,  ma  anche  l’organizzazione  di  attività/laboratori  per  promuovere  stili  di  vita 
sostenibili, una cultura del recupero e un’educazione al consumo critico;

RICORDATO altresì che, come dettagliato nella Disciplina per l’accesso e il funzionamento 
dell’Emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli, approvato con la delibera 48/2018 citata, 
l’Emporio è uno strumento di sostegno indiretto al reddito di singoli e famiglie che si trovano 
in difficoltà economica, attraverso la possibilità di acquistare beni senza l’utilizzo di denaro, 
ma  tramite  punti  attribuiti  dopo  una  valutazione  della  situazione  familiare,  sociale  ed 
economica, e previa verifica dei requisiti  stabiliti,  precisando che l’accesso al market è 
subordinato, per ogni singolo nucleo familiare, all’adesione ad un progetto personalizzato 
di  attivazione  e  inclusione  sociale,  che  prevede  la  sottoscrizione  di  un  patto  di 
corresponsabilità contenente obiettivi e impegni;

DATO ATTO che alla data di scadenza per la presentazione dei progetti relativi all’ Avviso 
sopra citato è stata presentata una sola offerta dall’Associazione Auser  Volontariato di 
Modena;

VISTO che l’Associazione Auser Volontariato di Modena con sede legale in Modena via Ciro 
Menotti,  137 si  è dimostrata disponibile alla gestione di EKO assicurando le aperture, gli 
approvvigionamenti, le raccolte di beni e fondi per lo sviluppo del market, l’accoglienza dei 
beneficiari  impegnati  nei  patti  di  corresponsabilità  e  le  altre  iniziative  finalizzate  alla 
diffusione della cultura della sostenibilità, del consumo critico e del riuso;



PRECISATO  che,  in  esito  all’istruttoria  della  domanda  presentata,  l’Associazione  Auser 
Volontariato di Modena rispetta i requisiti richiesti;

RITENUTO, pertanto, di affidare all’Associazione Auser Volontariato di Modena la gestione di 
‘Eko’ emporio solidale;

VISTA  la  bozza  di  convenzione  tra  l’Unione  Terre  di  Castelli  e  l’Associazione  Auser 
Volontariato di Modena, allegata al seguente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il rapporto convenzionale prevede a carico dell’Unione esclusivamente il 
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  a  titolo  di  copertura 
assicurativa,  con  esclusione  di  qualsiasi  attribuzione  a  titolo  di  maggiorazione, 
accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso alla sola quota parte di 
spesa  imputabile  direttamente  all’attività  oggetto  della  convenzione  stessa,  nonché le 
spese per l’acquisto di derrate di prima necessità, da prevedere in progressiva riduzione a 
fronte dell’auspicato aumento dei beni donati da terzi;

STABILITO che l’Unione intende mantenere il proprio ruolo per quanto attiene all’accesso 
dell’utenza, alla redazione, attivazione e monitoraggio dei patti di corresponsabilità per la 
cittadinanza attiva e per l’integrazione, nonché la complessiva supervisione del progetto, 
confermando a proprio  carico,  come da bilancio corrente e pluriennale,  i  costi  per  la 
locazione dei locali,  le spese condominiali,  le utenze e la manutenzione ordinaria degli 
spazi; 

RITENUTO opportuno procedere all’invio del presente atto al servizio competente affinché 
provveda al relativo impegno di spesa, come sopra indicato;

VISTI:

 il D.Lgs. 3/07/2017, n.117 Codice del Terzo settore;

 la legge regionale 30/06/2014 n.8;

 la  L.  328/2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 
interventi e servizi sociali”;

 la L.R.  2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

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  affidare,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa  e  che  si  intendono  qui 
integralmente richiamate, la gestione operativa di EKO emporio solidale dell’Unione 
Terre di Castelli all‘Associazione Auser Volontariato con sede legale in Modena via 
Ciro  Menotti,  137,  in  esito  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  di  cui  alla 
precedente determinazione  n. 721 del 27/08/2019;

2. Di approvare la Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli  e Auser Volontariato di 
Modena, che allegata a questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di  prevedere  a  carico  dell’Unione  esclusivamente  il  rimborso  delle  spese 
effettivamente  sostenute  e  documentate  a  titolo  di  copertura  assicurativa,  con 
esclusione  di  qualsiasi  attribuzione  a  titolo  di  maggiorazione,  accantonamento, 
ricarico o simili,  e con la limitazione del  rimborso alla  sola quota parte di  spesa 
imputabile  direttamente  all’attività  oggetto  della  convenzione  stessa,  nonché le 
spese  per  l’acquisto  di  derrate  di  prima  necessità,  da  prevedere  in  progressiva 
riduzione a fronte dell’auspicato aumento dei beni donati da terzi. 

4. Di mantenere a carico dell’Unione la gestione dell’accesso dell’utenza, la redazione, 
attivazione e monitoraggio dei patti di corresponsabilità per la cittadinanza attiva e 
per l’integrazione, nonché la complessiva supervisione del progetto, oltre ai costi per 
la locazione dei locali, le spese condominiali, le utenze e la manutenzione ordinaria 
degli spazi.

5. Di  inviare  il  presente  atto  al  servizio  competente  affinché  provveda  al  relativo 
impegno di spesa, come sopra indicato;

6. Di  dare  atto  che  il  presente  atto  non  comporta  un  impegno  di  spesa  né 
accertamento d’entrata

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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