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COPIA

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

APPROVAZIONE PROROGA DAL 01/01/11 AL 30/06/11 DELLA
CONVENZIONE CON ANFFAS PER LA GESTIONE DEL
LABORATORIO PROTETTO PER DISABILI.

L'anno duemiladieci, questo giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10.20 in
GUALTIERI, Sala Consiliare, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

Totale Presenti:

7

COSTA ANDREA

Totale Assenti:

Assessore

1

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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APPROVAZIONE PROROGA DAL 01/01/11 AL 30/06/11 DELLA CONVENZIONE
CON ANFFAS PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO PROTETTO PER DISABILI.
SEDUTA DEL 29/12/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
VISTA la deliberazione consiliare n°1 del 14/01/2010 avente per oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2010 relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale
2010-2012” e la deliberazione di Giunta dell’Unione n°1 del 20/01/2010 avente per
oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2010 e nomina responsabili di PEG”
per l’esercizio 2010;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/2000 N.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei
responsabili di servizi;
VISTO il vigente Statuto dell’Unione ed il vigente Regolamento di Contabilità approvato
dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 20 del 20/04/2009;
DATO ATTO che la delibera n. 17 del 18.03.2009 del Consiglio dell’Unione Bassa
Reggiana recepisce le funzioni, competenze e attività conferite all’Unione dei Comuni dal
Comune capo-distretto Guastalla all’Unione “Bassa Reggiana” e contenute nello schema
di Convenzione per il Conferimento all’Unione dei comuni delle funzioni relative al Nuovo
Ufficio di Piano con decorrenza 01 aprile 2009;
DATO ATTO che nella sopra citata convenzione all’art.2 “Funzioni del NUP”, sono
attribuite allo stesso le funzioni di supporto al Comitato di Distretto, attraverso
responsabilità

tecnico-amministrative

e

di

sostegno

gestionale

connesse

alla

programmazione di Zona, al suo monitoraggio e alla verifica della sua attuazione; al
presidio dell’integrazione tra i servizi dei Comuni in Unione e quelli dell’Azienda USL, alla
regolazione

e

gestione

della

committenza,

al

supporto

agli

organismi

della

partecipazione, al perseguimento dell’integrazione tra politiche sociali e sanitarie e
politiche per la casa, servizi educativi, della formazione e del lavoro, al raccordo con gli
organismi di supporto e coordinamento della Provincia e dell’Azienda Unità sanitaria
Locale;
DATO ATTO che nella delibera n. 16 del 18.03.2009 del Consiglio dell’Unione Bassa
Reggiana i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara,
Reggiolo e Poviglio hanno approvato la Convenzione per il conferimento all’Unione dei
Comuni della Bassa Reggiana delle funzioni relative al SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
ZONALE con decorrenza 01 aprile 2009, quale organismo di gestione delle funzioni
affidate all’Unione:
•

Servizio sociale genitorialità, infanzia, età evolutiva e giovani maggiorenni;

•

Centro Famiglie;

•

Disabilità adulta e Inclusione sociale;

•

Servizio Assistenza Anziani;

•

Sportelli Sociali.

RICHIAMATI l’Accordo di Programma per l’approvazione del Piano Distrettuale per la
salute e il benessere sociale 2009/2011 e l’approvazione del Programma Attuativo per
l’anno 2009, sottoscritto dall’Assessore alla Solidarietà della Provincia di Reggio Emilia,
dal Direttore di Distretto AUSL e dal Presidente dell’Unione Bassa Reggiana il
20.04.2009; l’Accordo di Programma tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
e l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” relativo alla programmazione e gestione delle
funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative attraverso il Servizio Sociale Integrato
Zonale nelle aree Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Disabili, Adulti e Anziani, per il periodo
01/04/2009-31/12/2011, approvato dalla

Giunta

dell’Unione Bassa

Reggiana

con

Deliberazione n. 8 del 30.03.2009 e con delibera del Direttore Generale dell’Ausl di
Reggio Emilia n. 62 del 01/04/2009;
RICHIAMATA
“CONVENZIONE

la

delibera

di

LABORATORIO

Giunta

n.

PROTETTO

32

del

ANFFAS”

23/12/2009

avente

con

è

cui

si

oggetto

approvata

la

convenzione tra il SSIZ dell’Unione Bassa Reggiana e la Coop. ANFFAS -Servizi
Dimensione Uomo- ONLUS Scrl per l’accoglienza di persone disabili, adulte e giovani,
presso il Centro Socio Occupazionale Diurno per il periodo 01/01/2010-31/12/10 e la
conseguente scrittura privata autenticata Rep. 12/2010;
RITENUTO necessario garantire la continuità della prestazione assistenziale così come
normata dalle convenzione suddetta scadente il 31/12/10, per il periodo dal 01/01/201130/06/2011 in vista della definizione del nuovo contratto;
DATO ATTO che l’imputazione della relativa spesa, troverà copertura nel Bilancio 2011
in corso di predisposizione;
VISTI gli allegati pareri, resi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
• Favorevoli: unanimità dei presenti;
• Astenuti:0;
• Contrari: 0;
espressi 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 APPROVARE il progetto di proroga della Convenzione Laboratorio Protetto ANFFAS
per il periodo 01/01/2011-30/06/2011, della convenzione tra il SSIZ dell’Unione Bassa
Reggiana e la Cooperativa ANFFAS -Servizi Dimensione Uomo - ONLUS Scrl, avente sede
in Guastalla Via San Giuseppe 9, per l’accoglienza di persone disabili, giovani e adulte,
presso il Centro Socio Occupazionale Diurno, il cui schema è stato già approvato con la
Delibera di Giunta n. 32 del 23/12/2009;

3. DI DARE ATTO che la copertura del costo della convenzione ad personam che si
andrà a stipulare per il periodo 01/01/2011-30/06/2011 troverà copertura nel Bilancio
2011 in corso di predisposizione;
4. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario
dell’Unione Bassa Reggiana per l’iscrizione contabile in sede di redazione del Bilancio di
Previsione 2011;
5. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Sociale Integrato Zonale, Dott.ssa
Federica Anghinolfi, a stipulare con la controparte la convenzione suddetta nonché
ulteriori adempimenti discendenti dal presente provvedimento;
6. 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.
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PROP N.107/ SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO ZONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
SEDUTA DEL 29/12/2010
DELIBERA

NO'-9 9

Oggetto: APPROVAZIONE PROROGA DAL 01/01/11 AL 30/06/11
DELLA CONVENZIONE CON ANFFAS PER LA GESTIONE DEL
LABORATORIO PROTETTO PER DISABILI.

PARERE TECNICO-PROCEDURALE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 28/12/2010
bile dell'ufficio

/,/DERICA

PARERE CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 28/12/2010

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 On-Line dal 25/02/2011
per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000 e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 25/02/2011
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
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 On-Line per 10 giorni naturali e consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
25/02/2011 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, 25/02/2011
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
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
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 25/02/2011
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Autorizzazione a sottoscrivere il documento digitalmente con propria firma digitale al dipendente Davolio
Raffaele del Comune di Novellara, prot. n° 20 del 04/01/2011 finalizzato solo a dichiarare l’integrità ed
accuratezza rispetto al documento originale già debitamente sottoscritto a mezzo di firma autografa e/o
firma digitale, depositato agli atti dell’ente e sempre consultabile secondo le norme per il diritto di accesso
agli atti.

