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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

BILANCIO 1° SEMESTRE 2010 F.R.N.A. 2010. VALIDAZIONE

L'anno duemiladieci, questo giorno ventidue del mese di settembre alle ore 10.20 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Presenti:

Assenti:

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

Totale Presenti: 6

Totale Assenti:

2

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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BILANCIO 1° SEMESTRE 2010 F.R.N.A. 2010. VALIDAZIONE
SEDUTA DEL 22/09/2010

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
PREMESSO CHE:


la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” dispone che le funzioni concernenti gli interventi sociali
siano esercitate dai Comuni, adottando sul piano territoriale gli assetti più
funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;



la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ha conferito agli
Enti Locali piena titolarità delle funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative;



la Regione Emilia Romagna, attraverso la DGR n. 1682/2008, afferma che
sull’area dell’integrazione sociosanitaria l’Azienda USL esercita la funzione di
governo in modo congiunto con i Comuni associati;



con il Piano Regionale Sociale e Sanitario il tema dei ruoli istituzionali e della
governance ha assunto un rilievo centrale nella elaborazione e nell’azione di
governo locale delle politiche sociali e socio-sanitarie;



alla costruzione del nuovo assetto istituzionale concorre la L.R. n. 29/2004 che
definisce i criteri generali di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario
regionale, in attuazione del Titolo V della Costituzione;



l’articolo 51 della LR 27/2004 che istituisce il Fondo regionale per la Non
Autosufficienza (FRNA);

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale N. 509/07; 1206/07; 1230/08 aventi per
oggetto indirizzi attuativi relativi al FRNA;
VISTE altresì:


la DGR 1702/2009 avente per oggetto: Fondo regionale per la non
autosufficienza. Programma 2009 la quale assegnava alle CTSS Provinciali (Reggio
Emilia) l’autonomia nella ripartizione delle quota da distribuire ai diversi distretti
della Provincia;



che la CTSS ha assegnato al distretto di Guastalla come fondo destinato alla non
autosufficienza anno 2010 per euro 6.402.090;



la Delibera di giunta N.13/2010 avente per oggetto: Accordo di programma per
l’adozione del programma attuativo 2010 – integrazione all’accordo di programma
per l’adozione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale 2009-2010
e programma attuativo 2009-allegato B Accordo di programma FRNA 2010
(bilancio preventivo FRNA 2010);

PRESO ATTO CHE:


con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,
Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei
Comuni “Bassa Reggiana” tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,

Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo, e che il territorio di tale Unione coincide
con l’ambito distrettuale;


l’Unione Bassa Reggiana costituisce nuovo interlocutore dell’Azienda USL di R.E.Distretto di Guastalla – subentrando pertanto in tutti i rapporti già costituiti
concernenti l’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alle deliberazioni sopra
richiamate;



a seguito dell’avvenuta costituzione di cui sopra, il Consiglio dell’Unione, con
delibera n. 17 del 18 marzo 2009, ha recepito e approvato il conferimento da
parte del Comune capo-distretto di Guastalla ( atto C.C. n. 19 del 12.3.2009)
all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana delle funzioni relative al NUOVO UFFICIO DI
PIANO, e relativa convenzione, con decorrenza 1 aprile 2009;



il Consiglio dell’Unione, con delibera n. 16 del 18 marzo 2009, ha altresì recepito e
approvato il conferimento da parte dei
Comuni di Boretto (atto C.C. n.
9/5.3.2009), Brescello (atto C.C. n. 16/11.3.2009), Gualtieri (atto C.C. n.
13/5.3.2009), Guastalla (atto C.C. n. 18/12.3.2009), Luzzara (atto C.C. n.
9/4.3.2009), Novellara (atto C.C. n. 19/5.3.2009), Poviglio (atto C.C. 8/5.3.2009)
e Reggiolo (atto C.C. n. 9/12.3.2009) all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana delle
funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative svolte in forma associata, con
decorrenza 1 aprile 2009;



l’Accordo di Programma tra l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Reggio Emilia,
ha lo scopo di definire modalità di
programmazione e di gestione delle attività sociali, socio-sanitarie e socioeducative condivise e integrate secondo le indicazioni del Piano Regionale Sociale
e Sanitario, individuando forme giuridiche e strumenti operativi atti a ricomporre,
in un quadro unitario, tutte le aree comuni di lavoro e tutte le risorse finanziarie e
professionali ad esse dedicate;

VISTI i relativi pareri tecnici e contabili favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 TUEL
267/00;
RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
•
•

Favorevoli: 6
(MANGHI - COSTA – MAESTRI – DAOLI – VEZZANI – BERNARDELLI)
Astenuti: 0

•

Contrari: 0

espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente
riportate:
1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa;
2. DI VALIDARE il bilancio consuntivo I° semestre 2010 come da allegato sub A) a
formarne parte integrante e sostanziale, pari a euro 3.156.911;
3. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 01/10/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 01/10/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 01/10/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 01/10/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 01/10/2010

