
UNIONE TERRED’ACQUA

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

DETERMINAZIONE N. 181       DEL 10/07/2014

Classifica 07.08

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE 
DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE. 
ESITO ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE  

IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

Richiamate:
 la  L.R.  2/2003  “Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 la L.R. 27/2004 “legge finanziaria  regionale  adottata  a norma dell’art.  40 della  L.R. 
40/2001, istitutiva del FRNA-Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
 la DGR. 509/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza – programma per l’avvio 
nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009”;
 le linee di indirizzo per le attività a sostegno della domiciliarità approvate dalla CTSS di 
Bologna nella seduta del 13 marzo 2013 e le successive decisioni attuative adottate nella seduta 
del 21 novembre 2013, che individuano la quota di competenza del Distretto Pianura Ovest 
finalizzata,  fra  l’altro,  all’erogazione  di  contributi  una  tantum  a  favore  di  persone  non 
autosufficienti con assistenti familiari regolarizzate;
 la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 09/04/2014 PROGRAMMAZIONE 
DISTRETTUALE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI / FRNA 2013. INTERVENTI PER LA 
DOMICILIARITA’ E APPROVAZIONE CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
A  PERSONE  NON  AUTOSUFFICIENTI  CON  ASSISTENTI  FAMILIARI 
REGOLARIZZATE,  con  cui  è  stato  approvato  il  percorso  rivolto  all’erogazione  dei  citati 
contributi  una tantum  a favore di persone in condizioni di non autosufficienza  con assistenti 
familiari regolarizzate, prevedendo la predisposizione di un apposito bando e i relativi criteri di 
selezione delle domande;
 la  determinazione  n.  122 del  22/05/2014  con  la  quale  è  stato  approvato  un  Avviso 
pubblico per l’erogazione di contributi una tantum a favore di persone non autosufficienti con 
assistenti  familiari  regolarizzate”  per  disciplinare  le  modalità  organizzative  e  operative  di 
erogazione dei suddetti contributi una tantum, prevedendo fra l’altro:

 il termine del 23  giugno 2014 per la presentazione delle domande di contributo;
 che  la  gestione  dell’istruttoria  inerente  la  selezione  delle  domande  pervenute  e 
l’individuazione dei soggetti beneficiari fosse a carico dell’Ufficio di Piano
 il  successivo  inoltro  dell’elenco  dei  beneficiari  selezionati  al  Distretto  di 
Committenza e Garanzia Pianura Ovest dell’Ausl, quale soggetto gestore delle risorse del 
FRNA, ai fini dell’erogazione dei contributi;
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Dato atto che:
 alla  data  del  23  giugno  2014,  risultano  regolarmente  pervenute  n.  22  domande  di 
contributo (conservate agli atti dell’ufficio competente);
 sono successivamente pervenute n. 3 comunicazioni di rinuncia al contributo (conservate 
agli atti dell’ufficio competente);
 l’Ufficio  di  Piano  ha  provveduto  all’istruttoria  inerente  le  domande  pervenute, 
predisponendo  uno  schema  riepilogativo  allegato  al  presente  atto  (quale  parte  integrante  e 
sostanziale);

Ritenuto di approvare l’allegato schema riepilogativo e di provvedere a trasmetterlo al Distretto di 
Committenza e Garanzia Pianura Ovest dell’Ausl ai fini dell’erogazione dei contributi, nonché di 
pubblicarlo sul sito dell’Unione Terred’acqua;
 
Ritenuto di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori richieste di contributo, predisponendo 
un nuovo “Avviso pubblico” per disciplinare le modalità organizzative e operative di erogazione dei 
suddetti contributi una tantum, 
 
Visti i seguenti documenti (allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale) predisposti 
dall’Ufficio di Piano:

 Avviso  pubblico  per  l’erogazione  di  contributi  una  tantum  a  favore  di  persone  non 
autosufficienti  con  assistenti  familiari  regolarizzate  –  Distretto  Pianura  Ovest  /  Unione 
Terred’acqua – riapertura dei termini di presentazione delle domande
 Modulo  di  richiesta  per  l’erogazione  di  contributi  una  tantum a  favore  di  persone  non 
autosufficienti  con  assistenti  familiari  regolarizzate  -  Distretto  Pianura  Ovest  /  Unione 
Terred’acqua; 

 
Ritenuto di procedere all’approvazione dei suddetti documenti e di procedere tempestivamente alla 
loro pubblicazione sul sito dell’Unione Terred’acqua (www.terredacqua.net), nonché di trasmetterli 
ai 6 Comuni aderenti alla stessa Unione, per la pubblicazione sul sito di ciascun ente;
 
Visti:
 la  L. 328/2000;
 la L.R. 2/2003; 
 il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 il D.L. 95/2012 convertito con legge n.135/2012;
 il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
 la Legge 190/2012 e s.m.i.;
 il Codice degli Appalti/D.Lgs. 163/2006;
 il DPR 207/2010 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»);
 lo Statuto dell’Unione Terred’acqua;
 il Regolamento dei contratti del Comune di San Giovanni in Persiceto (a cui si fa riferimento, ai 

sensi dello Statuto dell’Unione, art. 42 - Disposizioni transitorie, c. 1:  Fino all’emanazione di  
propri atti regolamentari, compreso il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle  
commissioni consiliari l’Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in  
Persiceto, quale Comune sede dell’Unione.);



UNIONE TERRED’ACQUA

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

 il  regolamento  di  contabilità  dell’Unione  Terred’acqua  (approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio dell’Unione n.16 del 04/07/2012);

 la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 30/04/2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014, del bilancio pluriennale 2014-2016, della relazione 
previsionale e programmatica 2014-16 e relativi allegati;

 la  Deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  17  del  14/05/2014  di  assegnazione  risorse 
finanziarie e ricognizione del piano delle attivita' e degli obiettivi per l'esercizio 2014;

 il  provvedimento  n.  7  del  09/06/2014  del  Presidente  dell’Unione  Terred’acqua  di  proroga 
tecnica quale Responsabile dell’Ufficio di Piano distrettuale alla dott.ssa Nadia Marzano

 
Dato atto che sarà apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D. 
Lgs. 18.08.2000 n.  267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 

DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato:

 
1. di  approvare  lo  schema  (allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale) 
riepilogativo  dell’istruttoria svolta dall’Ufficio di Piano e inerente le domande di contributo una 
tantum pervenute;
2. di  provvedere  all’invio  del  predetto  schema  riepilogativo  al  Distretto  di  Committenza  e 
Garanzia Pianura Ovest dell’Ausl, ai fini dell’erogazione dei contributi, nonché alla pubblicazione 
sul sito dell’Unione Terred’acqua e sui siti dei 6 Comuni (previo invio);
3. di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo una tantum, approvando a tal 
fine i seguenti documenti predisposti dall’Ufficio di Piano:

 Avviso  pubblico  per  l’erogazione  di  contributi  una  tantum  a  favore  di  persone  non 
autosufficienti  con  assistenti  familiari  regolarizzate  –  Distretto  Pianura  Ovest  /  Unione 
Terred’acqua – riapertura dei termini di presentazione delle domande;

 Modulo  di  richiesta  per  l’erogazione  di  contributi  una  tantum a  favore  di  persone  non 
autosufficienti  con  assistenti  familiari  regolarizzate  -  Distretto  Pianura  Ovest  /  Unione 
Terred’acqua; 

4. di  procedere  tempestivamente  alla  pubblicazione  dei  suddetti  documenti,  relativi  al  nuovo 
Avviso pubblico, sul sito dell’Unione Terred’acqua (www.terredacqua.net), nonché di trasmetterli 
ai 6 Comuni aderenti alla stessa Unione, per la pubblicazione sul sito di ciascun ente;
5. di dare  atto che sarà apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del 
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 
allegati: 
- Schema riepilogativo dell’istruttoria 
- Avviso pubblico (nuovo)
- Modulo di richiesta (nuovo)
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S.G.Persiceto, lì 10/07/2014

IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTUALE

MARZANO NADIA
____________________________
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