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DELIBERAZIONI REGIONALI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 2128
Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse
del Fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28/11/2007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del
28 novembre 2007 con la quale è stato approvato il “Programma annuale 2007: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R.
2/03. Stralcio Piano regionale sociale e sanitario. (Proposta della Giunta regionale in data 5 novembre 2007, n. 1649)”;
vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
richiamato in particolare l’art. 20 della citata legge che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e
al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;
vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge finanziaria
dello Stato 2007” ed in particolare l’art. 1, commi 1250, 1259,
1260 e 1264 con i quali vengono stanziate le risorse relative al
Fondo delle politiche per la famiglia, al piano straordinario di
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e al fondo per le non autosufficienze;
visti:
il
decreto del Ministro della Solidarietà sociale di concerto
–
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 16 giugno 2007 “Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al
Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2007”
(GU n. 213 del 13/9/2007) con il quale è stata operata la ripartizione di quota parte del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l’anno 2007 e assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 52.550.809,84;
– il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
2 Luglio 2007 “Ripartizione degli stanziamenti del Fondo
delle Politiche per la famiglia, ai sensi dell’art. 1, comma
1252 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” con il quale è
stata assegnata alle Regioni la somma complessiva di Euro
97.000.000,00 per gli interventi da attuare, a seguito di intesa in Conferenza unificata, per la riorganizzazione dei consultori familiari, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di
figli pari o superiori a quattro;
– il decreto di impegno del Responsabile di struttura – Dipartimento per le Politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri – in data 28 settembre 2007 con il quale si è
provveduto, ai sensi dell’art. 1, comma 1252 della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla assegnazione alla Regione Emilia-Romagna di quota parte del Fondo delle politiche per la
famiglia, per un totale di Euro 6.842.186,00;
– il decreto di impegno del Responsabile di struttura – Dipartimento per le Politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri – in data 28 settembre 2007 con il quale si è
provveduto, ai sensi dell’art. 1, commi 1259 e 1260 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla assegnazione alla Re-

gione Emilia-Romagna di quota parte delle risorse destinate
al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, per un totale di
Euro 8.401.481,00;
– le intese sancite in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in
data 20 settembre e 26 settembre 2007 che definiscono le
modalità di attuazione rispettivamente degli interventi finanziati dal Fondo delle politiche per la famiglia e del piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;
– il decreto del Ministro della Solidarietà sociale, di concerto
con il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche per la
famiglia e il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12
ottobre 2007, con il quale è stato ripartito fra le Regioni il
Fondo per le non autosufficienze e assegnata alla Regione
Emilia-Romagna la somma di Euro 7.957.228,26;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1712 del 16 novembre 2007, n. 1769 e n. 1772 del 26 novembre 2007 di presa
d’atto delle assegnazioni relative ai sopraccitati Fondi, con le
quali vengono apportate al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso le conseguenti variazioni in aumento allo
stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della
spesa, per un ammontare complessivo pari ad Euro
75.751.705,10;
rilevato che, a seguito delle suddette variazioni, la disponibilità finanziaria, per il programma annuale 2007, sui capitoli di
spesa del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, afferenti alle sottoindicate unità previsionali di base, derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, dal Fondo delle politiche
per la famiglia, dalle risorse per il piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi e dal
Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2007, risultano le
seguenti:
UPB 1.5.2.2.20101 – Fondo sociale regionale – Risorse statali
– Cap. 57103 “Fondo sociale regionale. Spese per interventi
diretti della Regione a norma dell’art. 47, comma 1, lett.a),
L.R. 12 marzo 2003, n. 2; Legge 8 novembre 2000, n. 328 –
Mezzi statali”
Euro 250.000,00;
– Cap. 57113 “Fondo sociale regionale. Finanziamenti agli
Enti locali per interventi di cui all’art. 47, comma 1, lett. a),
L.R. 12 marzo 2003, n. 2; Legge 8 novembre 2000, n. 328 –
Mezzi statali”
Euro 250.000,00;
– Cap. 57105 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata
alle Province per l’attuazione dei programmi provinciali, per le
attività di coordinamento e supporto per l’implementazione e
gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per
l’elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R.
12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi
statali”
Euro 2.763.160,82;
– Cap. 57107 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata
ai Comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione
dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett.
b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n.
328) – Mezzi statali”
Euro 36.495.533,76;
– Cap. 57109 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata
ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il
sostegno delle attività di cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12
marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi
statali”
Euro 748.815,76;
– Cap. 57123 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata
alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle
istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno
delle attività di cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.
2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali”
Euro 303.040,00;
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– Cap. 57125 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata
alle cooperative sociali per il sostegno delle attività di cui
all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali”
Euro 411.000,00;
UPB 1.5.2.2.20111 – Interventi a sostegno delle famiglie – Risorse statali
– Cap. 57237 “Assegnazioni agli Enti locali per l’istituzione e
il finanziamento delle attività dei centri per le famiglie (Legge 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, commi 1250 e 1251 della
Legge 7 dicembre 2006, n. 296; artt. 11 e 12, L.R. 14 agosto
1989, n. 27) – Mezzi statali”
Euro 1.368.437,20;
– Cap. 57241 “Assegnazioni agli Enti locali per gli interventi a
sostegno della famiglia (art. 1, commi 1250 e 1251 della
Legge 7 dicembre 2006, n. 296) – Mezzi statali”
Euro 5.473.748,80;
UPB 1.6.1.2.22101 – Servizi educativi per l’infanzia – Risorse
statali
– Cap. 58422 “Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per
l’infanzia (Legge 28 agosto 1997, n. 285 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali”
Euro 3.950.000,00;
– Cap. 58432 “Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali
per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per l’infanzia (Legge 8 novembre 2000, n.
328, art. 1, commi 1259 e 1260 della Legge 7 dicembre 2006,
n. 296; art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche) – Mezzi statali” (cambio denominazione)
Euro 7.770.000,00;
UPB 1.6.1.3.22512 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi
educativi per l’infanzia – Risorse statali
– Cap. 58445 “Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali
per la costruzione, l’acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi (Legge 8 novembre 2000, n. 328, art.
70 – Legge 23 dicembre 2001, n. 448; art. 1, commi 1259 e
1260, della Legge 7 dicembre 2006, n. 296; art. 14, comma 2,
lett. a) e b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche) – Mezzi statali” (cambio denominazione)
Euro 4.200.740,50;
UPB 1.5.2.2.20281 – Iniziative a favore dell’emigrazione e
dell’immigrazione – Risorse statali
– Cap. 68317 “Contributi a Province e Comuni per
l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma
3, 17, 18 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 e artt. 20, 38 e 42
DLgs 286/98 (Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali”
Euro 3.810.000,00;
UPB 1.5.1.2.18123 – Fondo per le non autosufficienze – Risorse statali
– Cap. 57148 “Trasferimento ai Comuni e alle AUSL per il finanziamento delle prestazioni e dei servizi rivolti a persone
non autosufficienti (art. 1, comma 1264, Legge 27 dicembre
2006, n. 296) – Mezzi statali”
Euro 7.957.228,26;
atteso che nell’ambito del Fondo sociale regionale, di cui
all’art. 47 della L.R. 2/03, la quota di risorse regionali, per
l’esercizio 2007, è articolata nei seguenti capitoli di spesa per
una disponibilità finanziaria ammontante a complessivi Euro
19.575.000,00:
UPB 1.5.2.2.20100 – Fondo sociale regionale
– Capitolo 57115 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle Province per l’attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per
l’implementazione e gestione del sistema informativo dei
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servizi sociali nonché per l’elaborazione dei Piani di Zona
(art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)”
Euro 80.000,00;
– Capitolo 57120 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per
l’attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico
ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47,
comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)”
Euro 10.800.000,00;
– Capitolo 57150 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL
per il sostegno delle attività di cui all’art. 47, comma 2, L.R.
12 marzo 2003, n. 2”
Euro 315.000,00;
– Capitolo 57154 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle IPAB, alle aziende pubbliche di servizi alla persona
e alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2”
Euro 50.000,00;
UPB 1.5.2.2.20110 – Interventi a sostegno delle famiglie
– Capitolo 57233 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all’istituzione ed al finanziamento delle attività dei
Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R.14
agosto 1989, n. 27”
Euro 250.000,00;
UPB 1.6.1.2.22100 – Servizi educativi per l’infanzia
– Capitolo 57722 “Contributi agli Enti locali volti alla realizzazione di interventi per la promozione delle città dei bambini e delle bambine (art. 4, comma 3, L.R. 28 dicembre 1999,
n. 40)”
Euro 150.000,00;
– Capitolo 58430 “Fondo regionale per i servizi educativi per
l’infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali
per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi innovativi – Mezzi propri della Regione (art. 14, comma
4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)”
Euro 1.030.000,00;
UPB 1.6.4.2.25320 – Attività di formazione professionale per il
personale pedagogico
– Capitolo 75647 “Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per le iniziative di formazione professionale permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l’infanzia (art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio
2000, n. 1 e successive modifiche)”
Euro 200.000,00;
UPB 1.6.1.3.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi
educativi per l’infanzia
– Capitolo 58435 “Fondo regionale per i servizi educativi per
l’infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali
per la costruzione, l’acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi – Mezzi propri della Regione (art. 14,
comma 2, lett. A) e B) L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)”
Euro 6.700.000,00;
ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle suddette
risorse, affluenti al Fondo sociale regionale per l’anno 2007 ai
sensi dell’art. 46 della L.R. 2/03, nonché alla definizione del
percorso amministrativo procedurale per garantire il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione operativa degli interventi del programma annuale, così come individuati dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre
2007, dando atto che:
– per i Capp. 57103 e 57113 afferenti all’UPB 1.5.2.2.20101 e
finanziati con il Fondo nazionale delle politiche sociali, si rimanda all’approvazione di propri specifici atti;
– oltre alle risorse già citate, si procede alla programmazione
delle seguenti ulteriori somme, provenienti dal Fondo nazio-
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nale per le politiche sociali per gli anni 2005 e 2006, allocate,
ai sensi della normativa contabile vigente, ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale per l’esercizio
finanziario 2007:
– Euro 265.530,00 a valere sul Cap. 57109 afferente
all’UPB 1.5.2.2.20101;
– Euro 100.000,00 a valere sul Cap. 57125 afferente
all’UPB 1.5.2.2.20101;
– Euro 46.960,00 a valere sul Cap. 57123 afferente all’UPB
1.5.2.2.20101.
Le suddette somme, che complessivamente ammontano a
Euro 412.490,00, già programmate per Euro 3.000,00 sul
Cap. 57109, come previsto dalla propria deliberazione
2192/05, per gli interventi riferiti al paragrafo 3.1 “Promozione sociale ed iniziative formative” del programma annuale 2005 e per i restanti Euro 409.490,00 come previsto dalle
proprie deliberazioni 1791/06 e 1018/07 per gli interventi riferiti al paragrafo 3.1 “Promozione sociale ed iniziative formative” del programma annuale 2006, si rendono disponibili
per la presente programmazione a seguito della ricognizione
svolta dal Servizio competente per materia, in relazione
all’avanzamento complessivo della suddetta attività;
– si procede altresì alla programmazione delle seguenti ulteriori somme provenienti dal Fondo nazionale per le politiche
sociali di esercizi precedenti e derivanti da economie determinate su impegni di spesa assunti, allocate, ai sensi della
normativa contabile vigente, ai sotto indicati capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2007:
– Euro 154.466,24 a valere sul Cap. 57107 afferente
all’UPB 1.5.2.2.20101;
– Euro 124.552,88 a valere sul Cap. 57109 afferente
all’UPB 1.5.2.2.20101;
richiamate altresì:
– la L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 “Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n.
40, in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009”;
– la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e
Bilancio pluriennale 2007-2009”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 13 “Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione
della legge di assestamento del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009. Primo provvedimento di variazione”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 14 “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009, a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento di variazione”;
dato atto:
del
parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore
–
generale Sanità e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi, ai
sensi dell’art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 450/07;
– dato atto del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso dal Responsabile del Servizio Gestione
della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi
della sopra citata deliberazione 450/07;
su proposta degli Assessori alla Promozione Politiche sociali ed educative per l’infanzia e l’adolescenza, Politiche per
l’immigrazione, Sviluppo volontariato, Associazionismo e
Terzo settore, Anna Maria Dapporto e alle Politiche per la salute, Giovanni Bissoni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la ripartizione delle risorse, l’individuazione
delle azioni per il perseguimento degli obiettivi, nonché la definizione del percorso amministrativo procedurale, allegato parte inte-

grante del presente atto, per garantire la realizzazione operativa
del “Programma annuale 2007: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della
L.R. 2/03. Stralcio del Piano regionale sociale e sanitario” di cui
alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007;
2) di dare atto, che la somma complessivamente destinata
al programma per l’anno 2007, ammonta a Euro 95.518.214,22
così come risulta dall’allegato parte integrante del presente
atto, trova allocazione ai capitoli di spesa di seguito citati del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e Bilancio pluriennale 2007-2009 e deriva, come meglio specificato in
premessa:
– per un totale di Euro 19.575.000,00 da risorse regionali
(Capp. 57115, 57120, 57150, 57154 – UPB 1.5.2.2.20100;
Cap. 57233 – UPB 1.5.2.2.20110; Capp. 57722 – 58430 –
UPB 1.6.1.2.22100; Cap. 75647 – UPB 1.6.4.2.25320; Cap.
58435 – UPB 1.6.1.3.22510);
– per un totale di Euro 52.050.809,84 da risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2007 (Capp. n. 57105,
57107, 57109, 57123, 57125 – UPB 1.5.2.2.20101; Capp.
58422 – 58432 – UPB 1.6.1.2.22101 e Cap.68317 – UPB
1.5.2.2.20281);
– per un totale di Euro 412.490,00, da quote del Fondo nazionale per l’anno 2005 e per l’anno 2006 – Capp. 57109,
57123, 57125 – UPB 1.5.2.2.20101;
– per un totale di Euro 279.019,12, da quote del Fondo nazionale di esercizi precedenti – Capp. 57107 e 57109 – UPB
1.5.2.2.20101;
– per un totale di Euro 6.842.186,00 da risorse del Fondo delle
politiche per la famiglia – anno 2007 (Capp. 57241 e 57237 –
UPB 1.5.2.2.20111);
– per un totale di Euro 8.401.481,00, dalle risorse per il finanziamento del piano straordinario di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi – anno 2007 (Cap. 58432
– UPB 1.6.1.2.22101 e Cap. 58445 – UPB 1.6.1.3.22512);
– per un totale di Euro 7.957.228,26 da risorse del Fondo per le
non autosufficienze (Cap. 57148 – UPB 1.5.1.2.18123);
3) di dare atto che le azioni a cui è destinata la somma indicata al punto 2), i criteri dettagliati di riparto ed il percorso amministrativo procedurale che verrà attivato per dare attuazione
operativa al programma con imputazione degli oneri relativi ai
capitoli di bilancio nell’esercizio finanziario in cui matureranno le rispettive obbligazioni giuridiche risultano dettagliatamente riportate e descritte nel programma allegato al presente
provvedimento;
4) di dare infine atto che, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse si provvederà con propri successivi atti ad integrare la presente programmazione e/o programmare ulteriori
interventi secondo quanto indicato dalla citata deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007;
5) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A LLEGATO
Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse del
Fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della
L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento
degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007
INDICE
1. Linee guida per l’elaborazione e l’approvazione del pro gramma attuativo 2008
2. Fondo sociale regionale di cui all’art. 46 della L.R. 2/03
3. Ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale di cui
all’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03
3.1. Promozione sociale ed iniziative formative
3.2. Piani di Zona e coordinamenti provinciali – Quota in-
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distinta e finalizzata destinata ai Comuni e quota indistinta e finalizzata destinata alle Province
3.2.1. Ripartizione ai Comuni quale concorso regionale all’attuazione dei Piani di Zona – Quota indistinta
(articolo 47, comma 1, lett. b) della L.R. 2/03)
3.2.2. Sostegno ai Comuni quale concorso regionale
all’attuazione dei Piani di Zona distrettuali per il benessere e la salute (articolo 47, comma 1, lett. b) della
L.R. 2/03) – Quota finalizzata
A – Ripartizione ai Comuni per lo sviluppo e il consolidamento degli Uffici di piano come strumenti tecnici per la governance locale
B – Ripartizione ai Comuni per la promozione e lo
sviluppo degli Sportelli sociali
3.2.3. Ripartizione alle Province quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la
implementazione e gestione del sistema informativo
dei servizi sociali nonché per l’elaborazione dei Piani
di Zona – Quota indistinta
3.2.4. Sostegno alle Province, quale concorso regionale all’attuazione di specifici Programmi provinciali
di carattere trasversale (articolo 27, comma 3 e articolo
47, comma 1, lett. c) della L.R. 2/03) – Quota finalizzata
– Programma provinciale per la riqualificazione del
personale ADB/OTA operante nei servizi in Operatore
socio-sanitario (OSS)
3.3. Responsabilità familiari, capacità genitoriali e diritti
dei bambini e degli adolescenti
3.3.1. Programma finalizzato alla promozione e attuazione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza
3.3.2. Piano straordinario di intervento (programma
finalizzato) per lo sviluppo, la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni
3.3.3. Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei
Centri per le famiglie e loro raccordo con i consultori
familiari (Legge finanziaria 296/06, art. 1, comma
1251, lett. b), intesa conclusa in sede di Conferenza
unificata il 20 settembre 2007 e L.R. 14 agosto 1989, n.
27, artt. 11 e 12)
3.3.4. Sperimentazione di iniziative per l’abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli
pari o superiore a quattro (Legge finanziaria 296/06, art.
1, comma 1250 e intesa conclusa in sede di Conferenza
unificata il 20 settembre 2007)
3.3.5. Programma per azioni e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (Legge finanziaria 296/06, art. 1, comma 1251, lettera c) e intesa
conclusa in sede di Conferenza unificata il 20 settembre 2007)
3.3.6. Interventi relativi al primo anno in famiglia e
alle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro in attuazione dell’intesa conclusa in sede di Con-

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
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ferenza unificata il 20 settembre 2007)
3.3.7. Programma
distrettuale
di
sostegno
all’affidamento familiare (Legge 184/83 e successive
modificazioni e DGR 846/07), anche in attuazione
dell’intesa conclusa in sede di Conferenza unificata il
20/9/2007
3.3.8. Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza dell’infanzia e
dell’adolescenza
A) Promozione e sviluppo delle politiche di tutela dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
B) Promozione e sviluppo dell’affidamento familiare
e dell’accoglienza in comunità di bambini e ragazzi
(Legge 184/83 e successive modifiche e DGR 846/07)
C) Promozione servizi rivolti all’adozione nazionale
ed internazionale (Legge 184/83 e successive modifiche e DGR 1495/03)
Promozione del benessere dei giovanni, prevenzione
del consumo/abuso di sostanze e reinserimento di soggetti dipendenti e multiproblematici
3.4.1. Programma finalizzato “Sostegno agli interventi di promozione del benessere di giovani, di prevenzione del consumo/abuso di sostanze e di reinserimento di soggetti dipendenti e multiproblematici”
Immigrazione, asilo, lotta alla tratta
3.5.1. Programma provinciale “Piano territoriale
provinciale per azioni di integrazione sociale a favore
dei cittadini stranieri immigrati”
3.5.2. Programma finalizzato di zona “Integrazione
sociale dei cittadini stranieri”
Iniziativa A – Piano in ambito distrettuale per azioni di
integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati
Iniziativa B – Interventi a sostegno dei programmi di
assistenza e protezione sociale a favore delle vittime di
tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art. 18,
DLgs 286/98 e art. 13, Legge 228/03
Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
3.6.1. Programma finalizzato “Contrasto alla povertà
e all’esclusione sociale”
A – Interventi a contrasto della povertà e
dell’esclusione sociale promossi dalle zone sociali
B – Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni
sede di carcere
Area anziani e disabili
3.7.1. Programma finalizzato “Contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore
di persone con disabilità art. 9 e art. 10, L.R. 29/97”
3.7.2. Programma
finalizzato
“Centri
per
l’adattamento dell’ambiente domestico delle persone
anziane e con disabilità”
3.7.3. Attuazione indicazioni ed obiettivi prioritari
del Fondo nazionale per le non autosufficienze.

(segue allegato fotografato)
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DECRETI, ORDINANZE E
ALTRI ATTI REGIONALI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE
SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 31 dicembre 2007, n. 17103
Ripartizione Fondo sociale L.R. 2/03 – Anno 2007 quantificazione, assegnazione, concessione e liquidazione
70% del finanziamento ai Comuni, quota indistinta, in
attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28/11/2007 e della G.R. n. 2128 del
20/12/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R.
6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n. 4 ed in particolare gli artt. 47,
49, e 51”;
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
– la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e
Bilancio pluriennale 2007-2009”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 14 “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009, a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento di variazione”;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
viste:
la
deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile
–
2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle deliberazioni della Giunta regionale 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con deliberazione 447/03 e successive modifiche”;
– la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007 avente per oggetto: “Programma annuale 2007:
interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03. Stralcio
del Piano sociale e sanitario regionale (Proposta della Giunta
regionale in data 5 novembre 2007, n. 1649)” al punto 3.2.1
“Sostegno ai Comuni quale concorso regionale
all’attuazione dei Piani di Zona (art. 47 comma 1, lett.b) della L.R. 2/03 – Quota indistinta”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del
20/12/2007, avente per oggetto “Programma annuale 2007:
ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi
dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle
azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre
2007”;
preso atto che il punto 3.2.1 del Programma allegato alla
suddetta deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28
novembre 2007 prevede i criteri generali, per la ripartizione ai
Comuni, quale concorso regionale all’attuazione dei Piani di
Zona, della quota indistinta, precisando che la quota spettante a
ciascun Comune non potrà subire diminuzioni rispetto a quanto
assegnato, per le medesime finalità, nell’anno 2006;
dato atto, inoltre, che con deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 20/12/2007, si destina alla suddetta finalità la
quota di Euro 37.000.000,00 di cui Euro 10.800.000,00 a valere
sul Capitolo 57120 ed Euro 26.200.000,00, sul Capitolo 57107
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e si individuano le seguenti modalità di liquidazione dei finanziamenti:
– 70% contestualmente all’atto di assegnazione e concessione
degli stessi;
– 30% a seguito di presentazione da parte dei Comuni dei Programmi attuativi 2008 con le modalità e nei termini individuati nell’atto di concessione dei finanziamenti stessi;
preso atto che è risultata assegnabile e concedibile agli Enti
beneficiari la somma complessiva di Euro 37.000.000,00 secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell’Allegato A
parte integrante della presente determinazione;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma
2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale 1057/06,
1150/06, 1663/06 e 1151/07;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento, nonché l’importo oggetto di liquidazione,
sono ricompresi nell’ambito dei budget massimi assegnati alla
Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”
concernenti il Patto di stabilità interno;
verificata la necessaria disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio;
considerato pertanto di procedere con il presente atto anche
alla liquidazione del 70% dei finanziamenti in parola, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 51, comma 3 della L.R.
40/01;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della citata deliberazione di Giunta regionale
450/07;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della medesima deliberazione
della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di quantificare, assegnare e concedere in attuazione della
delibera dell’Assemblea legislativa 144/07 e di Giunta regionale 2128/07 la somma spettante a ciascun Comune della regione
Emilia-Romagna calcolata in base ai criteri indicati al punto
3.2.1 del Programma allegato alla deliberazione medesima, per
la predisposizione ed attuazione dei Piani di Zona e la realizzazione delle attività ivi specificate, per complessivi Euro
37.000.000,00 come indicato nell’Allegato A della presente determinazione di cui costituisce parte integrante;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro
37.000.000,00 nel seguente modo:
– quanto a Euro 10.800.000,00 registrata al n. 5654 di impegno, sul Capitolo 57120 “Fondo sociale regionale. Quota
parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per
l’attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico
ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47,
comma 1, lett. B, L.R. 12 marzo 2003, n. 2)” afferente l’UPB
1.5.2.2.20100 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
– quanto a Euro 26.200.000,00 registrata al n. 5655 di impegno, sul Capitolo 57107 “Fondo sociale regionale. Quota
parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per
l’attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico
ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47,
comma 1, lett. B), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali” afferente l’UPB
1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
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3) di liquidare la somma pari a Euro 25.900.000,00 corrispondente al 70% del finanziamento complessivo come sopra
quantificato, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 51, comma
3 della L.R. 40/01, sulla base della ripartizione fra i Comuni riportata all’allegata tabella A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4) di stabilire che, per l’erogazione dell’ulteriore 30% a saldo
dei finanziamenti, i Comuni dovranno presentare entro il 31 marzo
2008 all’Assessorato alla “Promozione Politiche sociali ed educative per l’infanzia e l’adolescenza, Politiche per l’immigrazione,
Sviluppo del volontariato, dell’Associazionismo e del Terzo settore”, il Programma attuativo 2008, approvato mediante Accordo di
programma;

5) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa e l’importo oggetto di liquidazione, previsti
ai precedenti punti 2) e 3) sono ricompresi nei budget massimi
assegnati alla Direzione generale competente, per il rispetto
delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656 e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità interno;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE
SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 31 dicembre 2007, n. 17104
Ripartizione Fondo sociale L.R. 2/03 – Anno 2007
quantificazione, assegnazione, concessione e liquidazione finanziamento alle Province, quota indistinta, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28/11/2007 e della G.R. n. 2128 del
20/12/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R.
6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n. 4 ed in particolare gli artt. 47,
49, e 51”;
– la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e
Bilancio pluriennale 2007-2009”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 14 “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009, a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento di variazione”;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
viste:
– la deliberazione della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di
legge, n. 450 del 3 aprile 2007, concernente “Adempimenti
conseguenti alle deliberazioni della Giunta regionale
1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
deliberazione 447/03 e successive modifiche”;
– la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007 avente per oggetto: “Programma annuale 2007:
interventi, obiettivi, criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03. Stralcio
del Piano sociale e sanitario regionale (Proposta della Giunta
regionale in data 5 novembre 2007, n. 1649)” il punto 3.2.3
“Sostegno alle Province quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per
l’elaborazione dei Piani di Zona (articolo 47, comma 1, lett.
C) della L.R. 2/03) – Quota indistinta” nel quale vengono individuati gli obiettivi ed i criteri di ripartizione delle risorse;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 20 dicembre 2007, avente per oggetto “Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi
dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle
azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre
2007”;
preso atto che al punto 3.2.3 del Programma allegato alla
citata deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 20 dicembre 2007 vengono destinati Euro 1.290.000,00 alle Province, articolate quanto ad Euro 80.000 sul Capitolo 57115 ed Euro
1.210.000,00 sul Capitolo 57105, quale concorso regionale alle
attività di coordinamento e supporto per l’implementazione e
gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per
l’elaborazione dei Piani di Zona, dando atto che tale somma, da
erogarsi in un’unica soluzione, deve essere ripartita, impegnata
e liquidata con atto del Dirigente competente sulla base della
popolazione residente all'1/1/2007;
preso atto che è risultata assegnabile agli Enti beneficiari la
somma complessiva di Euro 1.290.000,00 secondo gli importi
indicati per ciascuna Provincia nell’Allegato A parte integrante
della presente determinazione;
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ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma
2 della L.R. 40/01 e che pertanto gli impegni di spesa possano
essere assunti con il presente atto;
verificata la necessaria disponibilità sul competente capitolo del bilancio;
ritenuto, inoltre che sussistano tutte le condizioni previste
dall’art. 51, comma 3 della L.R. 40/01 per provvedere alla liquidazione della spesa;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale 1057/06,
1150/06, 1663/06 e 1151/07;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonché l’importo oggetto di liquidazione,
sono ricompresi nell’ambito dei budget massimi assegnati alla
Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”
concernenti il Patto di stabilità interno;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale
450/07;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
determina:
1) di quantificare, assegnare e concedere in attuazione della
delibera dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre
2007 e di Giunta regionale n. 2128 del 20 dicembre 2007 la
somma spettante a ciascuna Provincia della regione Emilia Romagna calcolata in base ai criteri indicati al punto 3.2.3 del Programma allegato alla deliberazione dell’Assemblea legislativa
citata quale concorso regionale alle attività di coordinamento e
supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l’elaborazione dei Piani di
Zona, per complessivi Euro 1.290.000,00;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.290.000,00
nel seguente modo:
– quanto a Euro 80.000,00, registrata al n. 5656 di impegno,
sul Capitolo 57115 “Fondo sociale regionale. Quota parte
destinata alle Province per l’attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per
l’implementazione e gestione del sistema informativo dei
servizi sociali nonché per l’elaborazione dei Piani di Zona
(art. 47, comma 1, lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)” afferente l’UPB 1.5.2.2.20100 del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
– quanto a Euro 1.210.000,00 registrata al n. 5657 di impegno,
sul Capitolo 57105 “Fondo sociale regionale. Quota parte
destinata alle Province per l’attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per
l’implementazione e gestione del sistema informativo dei
servizi sociali nonché per l’elaborazione dei Piani di Zona
(art. 47, comma 1, lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge
8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali” afferente l’UPB
1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di liquidare la somma di Euro 1.290.000,00 ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 51, comma 3 della L.R. 40/01, dando
atto che si provvederà alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento ai sensi dell’art. 52 della medesima L.R. 40/01, sulla
base della ripartizione riportata all’allegata tabella A parte integrante e sostanziale del presente atto, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla base
dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa);
4) di stabilire che entro il termine di 15 mesi dall’assegnazione
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del finanziamento le Province dovranno far pervenire
all’Assessorato “Promozione Politiche sociali ed educative per
l’infanzia e l’adolescenza, Politiche per l’immigrazione, Sviluppo
del volontariato, dell’Associazionismo e del Terzo settore” una relazione contenente la rendicontazione analitica dell’utilizzo delle risorse assegnate in relazione alle finalità indicate al punto 3.2.3 del
citato programma allegato alla deliberazione Giunta regionale n.
2128 del 20 dicembre 2007 a cui espressamente si rinvia per quanto
non contenuto nel presente atto;
5) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa e l’importo oggetto di liquidazione previsti

ai precedenti punti 2) e 3), sono ricompresi nei budget massimi
assegnati alla Direzione generale competente, per il rispetto
delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità interno;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO GOVERNO DELL’INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA E DELLE POLITICHE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA 31 dicembre 2007, n. 17236
Assegnazione e concessione contributi per la realizzazione Programma finalizzato “Contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore
di persone con disabilità artt. 9 e 10, L.R. 29/97” in attuazione della delibera Ass. leg. n. 144/07 e propria
delibera n. 2128/07
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
– la L.R. n. 40 del 15/11/2001 ed in particolare gli artt. 47 e 49;
– la L.R. 26/11/2001 n. 43 e successive modifiche;
– la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 “Norme e provvedimenti per
favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili”, così come modificata
dall’articolo 60 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 144
del 28/11/2007 con la quale è stato approvato il “Programma
annuale 2007: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R.
2/03. Stralcio Piano regionale sociale e sanitario (proposta
della Giunta regionale in data 5 novembre 2007, n. 1649)”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del
28/11/2007 “Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse, ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03, e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi, di
cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del
28/11/2007” ed in particolare il punto 3.7.1. Programma finalizzato “Contributi per la mobilità e l’autonomia
nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità
artt. 9 e 10, L.R. 29/97”, nel quale sono definiti gli obiettivi, i
destinatari ed i criteri di ripartizione;
– la deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 2004,
1161/04 avente per oggetto “Criteri e modalità di accesso ai
contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità di cui agli articoli 9 e
10 della L.R. 29/97”;
– la propria determinazione n. 9026 del 5 luglio 2004 con la
quale si è provveduto a fornire indicazioni sugli interventi
ammissibili e la modulistica per l’accesso dei contributi di
cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 29/97;
– il Programma finalizzato “Contributi per la mobilità e
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone
con disabilità artt. 9 e 10, L.R. 29/97”, approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale 2128/07 al punto
3.7.1;
richiamate le specifiche indicazioni contenute nel dispositivo
nonché quanto espressamente previsto al punto 3.7.1 della citata
delibera della Giunta regionale 2128/07 che prevede l’adozione di
apposito atto formale da parte del Dirigente regionale competente
per l’assegnazione e l’assunzione dell’impegno di spesa delle risorse destinate al Programma finalizzato “Contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con
disabilità artt. 9 e 10, L.R. 29/97”, sulla base dei criteri e delle procedure indicati nell’Allegato A dalla DGR 1161/04 sopracitata;
ritenuto, pertanto, in attuazione della sopra citata deliberazione della Giunta regionale 2128/07, di dover provvedere alla
ripartizione, assegnazione e concessione della somma comples-

siva di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo di spesa 57107 a
favore dei Comuni capofila dei piani di zona o altro soggetto
pubblico, tra quelli richiamati all’art. 16 della L.R. 2/03, designato all’attuazione del programma per la zona sociale in base
alla popolazione residente all'1/1/2007 nell’ambito distrettuale
di riferimento, nonché all’assunzione del relativo impegno di
spesa;
precisato che l’obiettivo regionale prevede di:
garantire
l’erogazione dei contributi previsti agli articoli 9 e
–
10 della L.R. 29/97 a favore delle persone in situazione di
handicap grave per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli
e per l’acquisto di ausili, attrezzature e arredi personalizzati
per la casa, secondo i criteri e le procedure definiti
nell’Allegato A della DGR 1161/04;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’articolo 47,
comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa
possa essere assunto con il presente atto;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate all’art. 1, comma 656, e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernente il Patto di stabilità interno;
richiamate:
– le LL.RR. 20/06 e 21/06;
– le LL.RR. 13/07 e 14/07;
– le DGR 1057/06, 1150/06 e 1663/06;
– la deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche”;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
determina:
1) di ripartire la somma complessiva di Euro 1.000.000,00
fra i Comuni capofila dei piani di zona o altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all’art. 16 della L.R. 2/03, designato
all’attuazione del programma per la zona sociale, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, assegnando e concedendo la somma a fianco di
ciascuno indicata per la realizzazione del Programma finalizzato “Contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità artt. 9 e 10, L.R.
29/97”, in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa 144/07 e della Giunta regionale 2128/07;
2) di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, avente per oggetto procedure e
modalità di rendicontazione dei contributi ripartiti con il presente atto;
3) di impegnare la somma di Euro 1.000.000,00 registrata
al n. 5917 di impegno sul Capitolo 57107 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione dei piani di zona e per la realizzazione
degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47,
comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre
2000, n. 328) – Mezzi statali” UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la
necessaria disponibilità;
4) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto che precede è ricompreso
nel budget massimo assegnato alla Direzione generale compe-
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tente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto di
stabilità interno;
5) di dare atto che, come previsto dalla delibera di Giunta
regionale 2128/07:
– le risorse sono assegnate ai Comuni capofila dei piani di
zona o altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all’art.
16 della L.R. 2/03, designato all’attuazione del programma
per la zona sociale a nome e per conto di tutti i Comuni della
zona sociale stessa;
– con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei contributi regionali, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite
dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento della
spesa interna (liquidità di cassa) e ai sensi dell’art. 51, comma 3
della L.R. 40/01 previa comunicazione, da parte del soggetto
designato all’attuazione del programma, del numero e della tipologia di domande pervenute e finanziabili, entro il termine di
90 giorni dalla scadenza, individuata dalla DGR 1161/04, per la
presentazione delle domande di contributo;
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– nell’atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all’elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale
di cui al presente atto, in conseguenza di quanto richiesto dagli
Enti capofila dei piani di zona, in merito all’eventuale individuazione di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui
all’art. 16 della L.R. 2/03, per l’attuazione per la zona sociale
del Programma finalizzato in argomento;
– con proprio provvedimento si procederà alla eventuale nuova assegnazione delle risorse assegnate ma non utilizzate dai
Comuni in relazione all’assenza o carenza di domande di
contributo, nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione
contabile vigente, così come previsto all’Allegato A della
DGR 1161/04 e dalla DGR 2128/07 sopra citata;
6) di dare atto che per quanto non espressamente previsto con
il presente provvedimento si rinvia alle delibere dell’Assemblea
legislativa regionale 144/07 ed in particolare alla delibera della
Giunta regionale 2128/07 sopracitata;
(omissis)
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Fabrizio

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO GOVERNO DELL’INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA E DELLE POLITICHE PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA 31 dicembre 2007, n. 17232
Assegnazione, concessione e liquidazione contributi
per la realizzazione Programma finalizzato “Centri
per l’adattamento dell’ambiente domestico delle persone anziane e con disabilità” in attuazione della deliberazione dell’Assemblea leg. n. 144/2007 e della G.R.
n. 2128/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
la
L.R. n. 40 del 15/11/2001, ed in particolare gli artt. 47, 49
–
e 51;
– la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 “Tutela e valorizzazione delle
persone anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti” e successive modificazioni ed integrazioni;
– la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 “Norme e provvedimenti per
favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili”;
– la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 144
del 28/11/2007 con la quale è stato approvato il “Programma
annuale 2007: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R.
2/03. Stralcio Piano sociale e sanitario regionale”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del
20/12/2007 “Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale, ai sensi dell’art. 47, comma
3 della L.R. 2/03, e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi, di cui alla deliberazione dell’Assemblea
legislativa n. 144 del 28/11/2007” ed in particolare il punto
3.7.2. Programma finalizzato “Centri per l’adattamento
dell’ambiente domestico delle persone anziane e con disabilità”, nel quale sono definiti gli obiettivi, i destinatari ed i criteri
di ripartizione delle risorse;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2248 del 10/11/2003
avente per oggetto “Criteri organizzativi per la costituzione di
centri di informazione e consulenza per l’adattamento
dell’ambiente domestico per anziani e disabili”;
– il Programma finalizzato “Centri per l’adattamento
dell’ambiente domestico delle persone anziane e con disabilità”, approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale 2128/07 al punto 3.7.2;
richiamato quanto espressamente previsto al punto 3.7.2.
della citata delibera della Giunta regionale 2128/07 che prevede
l’adozione di apposito atto formale da parte del Dirigente regionale competente per l’assegnazione e la concessione delle risorse, l’assunzione dell’impegno di spesa e la contestuale liquidazione delle risorse destinate al Programma finalizzato “Centri
per l’adattamento dell’ambiente domestico delle persone anziane e con disabilità” pari ad Euro 1.000.000,00, sulla base dei
criteri di ripartizione indicati dalla stessa DGR 2128/07, da imputare sul Cap. 57107 del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
preso atto:
di
quanto comunicato dai Comuni capoluogo di provincia in me–
rito all’individuazione dei soggetti responsabili dell’attuazione
del suddetto Programma ai sensi della DGR 2128/07, dove tali
soggetti risultano coincidere con i Comuni capoluogo di provincia individuati in via preliminare dalla DGR 2248/03;
– di quanto determinato dalla citata deliberazione di Giunta regionale 2128/07 in merito al concorso contributivo minimo
dei Comuni alle spese di realizzazione del Programma finalizzato in argomento;

ritenuto, pertanto, in attuazione della sopra citata deliberazione della Giunta regionale 2128/07, di dover provvedere:
– alla ripartizione, assegnazione, concessione e contestuale liquidazione della somma complessiva di Euro 1.000.000,00,
con variazioni connesse ad arrotondamenti, a favore dei Comuni capoluogo di provincia in base alla popolazione residente al 31/12/2006 nella provincia di riferimento, nonché
all’assunzione del relativo impegno di spesa;
– nel caso della Provincia di Forlì-Cesena all’assegnazione e
liquidazione delle risorse in argomento al Comune di Forlì in
qualità di Comune sede dell’Amministrazione provinciale, e
soggetto responsabile dell’attuazione del Programma in ambito provinciale, individuato dai Comuni dell’ambito provinciale, fermi restando la possibilità da parte dei Comuni
assegnatari di individuare un altro soggetto attuatore;
precisato che gli obiettivi regionali mirano a consolidare,
qualificare e sviluppare le attività dei Centri di informazione e
consulenza per l’adattamento dell’ambiente domestico delle
persone anziane e con disabilità, già avviate ai sensi della DGR
2248/03 attraverso azioni specifiche che prevedano:
– la strutturazione di modalità organizzative che favoriscano
l’accesso degli utenti provenienti da tutte le zone sociali;
– l’organizzazione di iniziative formative rivolte ai tecnici e ai
funzionari degli Enti locali che hanno funzioni di progettazione, realizzazione, verifica e controllo nel settore dell’edilizia
abitativa;
– la realizzazione di iniziative di informazione e formazione a
favore di professionisti e artigiani in collaborazione con le
organizzazioni tecnico-professionali;
– la realizzazione di iniziative di informazione e formazione a favore di operatori socio-sanitari dei diversi ambiti distrettuali;
– la messa in atto di tutte le azioni organizzative, necessarie a
rendere operativo il percorso di finanziamento degli interventi di adattamento dell’ambiente domestico mediante il
FRNA, rispettando indicazioni e tempi previsti dalla delibera di Giunta regionale 1206/07;
verificata la necessaria disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonché l’importo oggetto di liquidazione,
sono ricompresi nell’ambito del budget massimo assegnato alla
Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”
concernenti il Patto di stabilità interno;
ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste
all’articolo 47, comma 2 della LR 40/01 e che pertanto
l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto e
all’art. 51, comma 3 della medesima L.R. 40/01 per provvedere
alla liquidazione della spesa;
richiamate:
le
LL.RR. 20/06 e 21/06;
–
– le LL.RR. 13/07 e 14/07;
– la L.R. n. 43 del 26/11/2001 e successive modifiche;
viste le DGR 1057/06 e 1150/06 e 1663/06;
vista la deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante
“Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
determina:
1) di ripartire in attuazione della delibera assembleare
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144/07 la somma complessiva di Euro 1.000.000,00 fra i Comuni capoluogo di provincia, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, assegnando
e concedendo la somma a fianco di ciascuno indicata per la realizzazione del Programma finalizzato “Centri per l’adattamento
dell’ambiente domestico delle persone anziane e con disabilità”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2128
del 20/12/2007;
2) di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, avente per oggetto la definizione
dei programmi attuativi territoriali e gli indicatori di monitoraggio;
3) di impegnare la somma di Euro 1.000.000,00 registrata
al n. 5914 di impegno sul Capitolo 57107 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione dei piani di zona e per la realizzazione
degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47,
comma 1, lett. B), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre
2000, n. 328) – Mezzi statali” UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la
necessaria disponibilità;
4) di liquidare contestualmente, ai sensi dell’art. 51 della
L.R. 40/01, per i motivi esposti in premessa ed a favore dei Comuni indicati nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto,
la somma totale di Euro 1.000.000,00, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione sulla base
dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa),
dando atto che la stessa è stata impegnata sul Capitolo 57107
“Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni sin-
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goli e alle forme associative per l’attuazione dei piani di zona e
per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura,
al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. B), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e
Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali” UPB
1.5.2.2.20101 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007,
come specificato al punto che precede;
5) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa e l’importo di liquidazione previsti ai precedenti punti 3) e 4) sono ricompresi nei budget massimi assegnati alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità interno;
6) di dare atto che, come previsto dalla DGR 2128/07:
– le risorse sono assegnate e liquidate ai Comuni capoluogo di
provincia a nome e per conto di tutti i Comuni dell’ambito
provinciale stesso;
– nel caso della Provincia di Forlì-Cesena si è proceduto
all’assegnazione e alla liquidazione delle risorse in argomento
al Comune di Forlì in qualità di Comune sede
dell’Amministrazione provinciale e soggetto responsabile individuato dai Comuni per l’attuazione del Programma in ambito
provinciale, fermo restando la possibilità da parte dei Comuni
assegnatari di individuare un altro soggetto attuatore;
(omissis)
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Fabrizio

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E
ADOLESCENZA 31 dicembre 2007, n. 17248
Assegnazione agli Enti locali di finanziamenti per realizzazione Programma finalizzato per la promozione
dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza in attuazione
della delibera Assemblea legislativa n. 144 del
28/11/2007 e della delibera G.R. n. 2128/07
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
– la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” che all’art. 2 assegna alle Regioni il compito
di definire gli ambiti territoriali di intervento per l’infanzia e
l’adolescenza, di approvare i piani territoriali, definiti tramite accordi di programma, stipulati tra gli enti interessati e di
procedere al riparto economico delle risorse;
– la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
dato atto:
che
con deliberazione di Assemblea legislativa n. 144 del
–
2007 avente per oggetto “Programma annuale 2007: interventi, obiettivi, criteri generali di ripartizione delle risorse ai
sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03. Stralcio del piano sociale e sanitario regionale”, al punto 3.3.1. “Programma
finalizzato alla promozione e attuazione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” vengono definiti gli
obiettivi, i destinatari e i criteri di ripartizione delle risorse;
– che con la delibera di Giunta regionale n. 2128 del 2007 al
punto 3.3.1 vengono tra l’altro destinati alla realizzazione
“Programma finalizzato alla promozione e attuazione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” Euro
4.100.000,00 di cui:
– Euro 3.950.000,00 trovano allocazione al Capitolo 58422
“Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di
scambio e di formazione in materia di servizi per l’infanzia
(Legge 28 agosto 1997, n. 285 e Legge 8 novembre 2000, n.
328) – Mezzi statali”, afferente alla UPB 1.6.1.2.22101;
– Euro 150.000,00, allocati al Capitolo 57722 “Contributi
agli Enti locali volti alla realizzazione di interventi per la
promozione delle città dei bambini e delle bambine (art. 4,
comma 3, L.R. 28 dicembre 1999, n. 40)”, afferente alla
UPB 1.6.1.2.22100;
dato atto che con la stessa delibera di Giunta regionale sopraccitata 2128/07 viene, tra l’altro, disposto al punto “Criteri
di ripartizione” che le risorse del programma saranno ripartite
sulla base della popolazione residente 0/17 nei comuni della
zona al 31/12/2006, ad eccezione di una quota pari a Euro
100.000,00 a valere sul Capitolo 58422, che sarà destinata con
successivi atti della Giunta regionale alla realizzazione di programmi di scambio, di formazione, di documentazione e di implementazione dell’osservatorio regionale infanzia e adolescenza;
visto che con la stessa deliberazione di Giunta 2128/07 viene stabilito che i finanziamenti regionali non dovranno superare
il 70% della spesa e che l’assegnazione delle risorse e, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01, l’assunzione
dei relativi impegni di spesa, saranno effettuati con atto formale
del Dirigente competente sulla base dei criteri indicati nella delibera stessa;
ritenuto quindi di quantificare in Euro 4.000.000,00 la
somma da destinare all’attuazione dei “Programmi territoriali
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di intervento per l’infanzia e l’adolescenza”, articolata come
segue:
– Euro 3.850.000,00 da ripartire tra i Comuni sedi di distretto
individuati come capofila di ciascun Piano di zona, secondo
quanto indicato nella tabella parte sostanziale ed integrante
del presente atto;
– Euro 150.000,00 da ripartire a favore dei Comuni sedi di distretto compreso il Comune di Bologna, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, L.R. 40/99 e successive modificazioni secondo quanto indicato nella tabella parte sostanziale
ed integrante del presente atto;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità interno;
richiamate:
– L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 “Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio
pluriennale 2007-2009”;
– L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2007 e Bilancio pluriennale 2007-2009”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 13 “Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di
assestamento di Bilancio della Regione Emilia-Romagna
per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009. Primo provvedimento di variazione”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 14 “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento di variazione”;
viste:
la
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento con–
tabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”e successive modifiche;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma
2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 450
del 3 aprile 2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati
con delibera 447/03 e successive modifiche”;
richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale
n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e
1663/06;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 450/07;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
determina:
1) di ripartire, in attuazione della delibera dell’Assemblea
legislativa n. 144 del 28/11/2007 e delibera di Giunta n. 2128
del 20/12/2007, per i motivi e con le modalità richiamati in premessa, la somma complessiva di Euro 4.000.000,00 fra i Comuni sede di distretto di cui alla tabella, parte integrante e sostan-
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ziale della presente determinazione, assegnando la somma a
fianco di ciascuno indicata opportunamente arrotondate, per la
realizzazione del “Programma finalizzato alla promozione e attuazione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”;
2) di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 1)
sono assegnate ai Comuni sede di distretto sulla base della popolazione 0-17 anni residente nell’ambito distrettuale al
31/12/2006 a nome e per conto di tutti i Comuni del distretto
stesso;
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 4.000.000,00
come segue:
– quanto a Euro 3.850.000,00 registrata al n. 5906 di impegno
sul Cap. 58422 “Interventi per la realizzazione dei piani di
intervento territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi
per l’infanzia (Legge 285/97). Mezzi statali” UPB
1.6.1.2.22101 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007
che presenta la necessaria disponibilità;
– quanto a Euro 150.000,00 registrata al n. 5907 di impegno
sul Cap. 57722 “Contributi agli Enti locali volti alla realizzazione degli interventi per la promozione delle città dei bambini e delle bambine (art. 4, comma 3, L.R. 28 dicembre
1999, n. 40)” UPB 1.6.1.2.22100 del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto 3) è ricompreso nel budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per
il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e
seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto di stabilità interno;
5) di stabilire che alla liquidazione delle somme di cui al
precedente punto 1) e alla relativa richiesta di emissione dei titoli di pagamento, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01, si
provvederà, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite
dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento della
spesa interna (liquidità di cassa), con le seguenti modalità: previa approvazione del Programma attuativo 2008 da presentare
nei tempi previsti per la consegna del Programma attuativo del
piano di zona 2008 e valutazione positiva, da parte del Servizio
Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza, in merito alla congruità del Programma finalizzato;
6) di dare atto che, fermo restando l’assegnazione massima
a favore degli ambiti distrettuali di cui al punto 1) della presente
determinazione, il limite del concorso regionale è fissato dalla
delibera di Giunta n. 2128 del 20/12/2007 nel 70% delle spese
ammissibili relative ai “Programmi territoriali di intervento per
l’infanzia e l’adolescenza” presentati e valutati positivamente
con le modalità indicate al precedente punto 5);
7) di stabilire che in sede di liquidazione si potranno apportare le necessarie modifiche all’elenco dei soggetti assegnatari
delle somme di cui al presente atto, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all’eventuale individuazione di un altro soggetto attuatore pubblico di cui
all’art. 16 della L.R. 2/03 in qualità di soggetto capofila;
(omissis)
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lorenzo Campioni

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E
ADOLESCENZA 31 dicembre 2007, n. 17240
Programma provinciale in materia di tutela e accoglienza dell’infanzia e dell’adolescenza. Anno 2007. In
attuazione della delibera Ass. leg.va 144/2007 e della
delibera G.R. 2128/2007. Assegnazione, riparto, impegno e liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
–
–
–
–
–

–

–

–
–

–
–
–
–
–
–

–
–

Viste:
la Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una
famiglia”, come successivamente modificata;
la Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione
della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 29 novembre 1989”;
la Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza
sessuale”;
la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”,
ed in particolare l’art. 4;
la Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù”;
la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione
della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in
tema di adozione di minori stranieri”;
la Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche della Legge 4
maggio 1983, n. 184, ‘Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori’, nonché del Titolo VIII del Libro I del Codice Civile”;
la Legge 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari”;
la Legge 11 marzo 2002, n. 46 “Ratifica ed esecuzione dei
protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la
prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000”;
la Legge 20 marzo 2003, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”;
la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”;
la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”;
il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli di assistenza”;
la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che, tra l’altro, all’art.
47, comma 1, lettera c), stabilisce che quota parte del fondo
sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno
dei servizi e degli interventi, è destinato alle Provincie per
l’attuazione di specifici programmi di cui all’art 27, comma
3 della medesima legge regionale, che si devono raccordare
ed integrare con i piani di zona;
richiamate altresì:
la deliberazione del Consiglio regionale n. 1294 del 24 novembre 1999 ad oggetto “Linee di indirizzo in materia di
abuso sessuale sui minori”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 846 dell’11 giugno
2007 ad oggetto “Direttiva in materia di affidamento fami-
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liare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi (Legge
4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e articoli 5 e
35 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche)”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 28 luglio
2003 ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali in Emilia-Romagna in attuazione del Protocollo d’intesa di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale 331/02. Modifica della deliberazione
della Giunta regionale n. 3080 del 28/12/2001”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 1425 del 19 luglio
2004 ad oggetto “Protocollo regionale di intesa in materia di
adozione tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di infanzia e adolescenza, Enti
autorizzati di cui all’art. 39, comma 1, lettera c) della Legge
476/98”;
dato atto che con deliberazione dell’Assemblea legislativa
regionale n. 144 del 28/11/2007 ad oggetto “Programma annuale 2007: interventi, obiettivi, criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03. Stralcio
del Piano sociale e sanitario regionale. (Proposta della Giunta
regionale in data 5 novembre 2007 n. 1649)”, al punto 3.3.8
“Programma provinciale per la promozione delle politiche di
tutela e accoglienza dell’infanzia e dell’adolescenza”, sono stati individuati tra l’altro:
– gli obiettivi generali da perseguire per ciascuna delle tre aree
di intervento;
– le Amministrazioni destinatarie, ossia le Amministrazioni
provinciali;
– gli indirizzi generali per la ripartizione delle risorse tra le
Amministrazioni destinatarie;
richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n.
2128 del 20/12/2007 ad oggetto “Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi
dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle
azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre
2007”, che ha tra l’altro definito al punto 3.3.8:
– le risorse programmate per il sostegno alle politiche di tutela
ed accoglienza dei minori per il 2007, ammontanti a Euro
650.000,00;
– le tipologie di azioni da attivare per perseguire gli obiettivi
individuati per ciascuna delle tre aree di intervento definite
sopra;
– i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni destinatarie;
valutato di conferire, mediante il presente atto, proficua
continuità alle iniziative promosse dalle Provincie già nei precedenti anni finanziari;
ritenuto pertanto, in attuazione della sopra citata deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 144/07, e della
Giunta regionale 2128/07, di dover provvedere:
– all’assegnazione della somma complessiva di Euro
650.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, ripartita secondo i criteri sopra richiamati;
– al relativo impegno di spesa sul Cap. 57105 “Fondo sociale
regionale. Quota parte destinata alle Provincie per
l’attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l’implementazione e gestione
del sistema informativo dei servizi sociali nonché per
l’elaborazione dei Piani di zona (art. 47, comma 1, lettera c),
L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) –
Mezzi statali” afferente all’UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio
per l’esercizio 2007;
– alla contestuale liquidazione in un’unica soluzione e alla determinazione delle modalità di rendicontazione e di eventuale revoca delle risorse non utilizzate o impropriamente utilizzate;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonché l’importo oggetto di liquidazione
sono ricompresi nell’ambito dei budget massimi assegnati alla
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Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”
concernenti il Patto di stabilità interno.
richiamate:
– La L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio
pluriennale 2007-2009”;
– la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2007 e Bilancio pluriennale 2007-2009”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 13 “Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di
assestamento di Bilancio della Regione Emilia-Romagna
per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007/2009. Primo provvedimento di variazione”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 14 “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento di variazione”;
viste altresì:
la
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento con–
tabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, ed in particolare gli artt. 47, 49 e 51;
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma
2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
verificata la necessaria disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;
ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dall’art.
51, comma 3 della L.R. 40/01 per provvedere alla liquidazione
della spesa;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057
del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e 1663/06;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 450
del 3 aprile 2007, concernente “Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati
con delibera 447/03 e successive modifiche”;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 450/07;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
determina:
1) di ripartire ed assegnare, per le finalità di cui all’allegato,
parte integrante del presente atto, il riparto a favore delle
Amministrazioni provinciali del finanziamento di Euro
650.000,00, secondo i criteri previsti nella deliberazione
dell’Assemblea legislativa regionale 144/07 e nella delibera-

zione della Giunta regionale 2128/07, e con arrotondamento
all’unità di Euro, come esposto nella tabella a seguire:
Provincia

Area
tutela

Area affido
e accogl.

Area
adozione

Totale

Piacenza
17.776,00 18.011,00 16.101,00 51.888,00
Parma
22.084,00 19.817,00 20.721,00 62.622,00
Reggio E.
26.939,00 33.468,00 24.894,00 85.301,00
Modena
31.693,00 33.371,00 35.249,00 100.313,00
Bologna
37.354,00 39.018,00 46.928,00 123.300,00
Ferrara
18.351,00 14.919,00 17.432,00 50.702,00
Ravenna
20.375,00 17.013,00 15.953,00 53.341,00
Forlì-Cesena 21.228,00 20.225,00 22.898,00 64.351,00
Rimini
19.200,00 19.158,00 19.824,00 58.182,00
Totale
215.000,00 215.000,00 220.000,00 650.000,00
2) di dare atto che le somme trasferite possono essere utilizzate dalle Amministrazioni provinciali in modo indifferenziato
per le tre aree, assicurando comunque la salvaguardia degli
obiettivi posti dalla Regione come indicati nella deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28/11/2007 e nella deliberazione di Giunta regionale 2128/07;
3) di impegnare la somma anzidetta di Euro 650.000,00 registrata al n. 5905 di impegno sul Cap. 57105 “Fondo sociale
regionale. Quota parte destinata alle Provincie per l’attuazione
dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e
supporto per l’implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l’elaborazione dei Piani di
zona (art. 47, comma 1, lettera c), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e
Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali” afferente
all’UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio per l’esercizio 2007, che
presenta la relativa disponibilità;
4) di liquidare la somma complessiva di Euro 650.000,00,
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 51, comma 3 della L.R.
40/01, dando atto che si provvederà, sulla base del presente
atto, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente
Regione sulla base dell’effettivo andamento della spesa interna
(liquidità di cassa), ad avvenuta esecutività dello stesso, alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento ai sensi dell’art. 52
della medesima L.R. n. 40, a favore delle Amministrazioni provinciali sulla base della ripartizione sopra riportata al punto 1);
5) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa e l’importo oggetto di liquidazione, previsti
ai punti 3) e 4) sono ricompresi nei budget massimi assegnati
alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge
27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2007)” concernenti il Patto di stabilità interno;
6) di approvare l’allegato, parte integrante e sostanziale del
presente atto, ad oggetto “Linee per la redazione dei Programmi
provinciali per la promozione delle politiche di tutela ed accoglienza dell’infanzia e dell’adolescenza. Finanziamento regionale per l’anno 2007”;
7) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla deliberazione
dell’Assemblea legislativa regionale 144/07 e alla deliberazione della Giunta regionale 2128/07;
8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lorenzo Campioni

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO POLITICHE PER L’ACCOGLIENZA E
L’INTEGRAZIONE SOCIALE 31 dicembre 2007, n.
17125
Ripartizione, assegnazione e impegno di fondi per la
realizzazione di Piani provinciali, di Programmi distrettuali per l’integrazione sociale degli immigrati e
di interventi a favore delle vittime di tratta e sfruttamento. Anno 2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
– la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle LL.RR. 21
febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003, n. 2”; la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in particolare gli artt. 47 e 49;
– la L.R. 43/01 e successive modifiche;
– la L.R. 29/12/2006, n. 21 nonché la L.R. 26/7/2007 n. 14;
– il DPR 3/6/1998, n. 252;
richiamata:
– la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007, avente per oggetto “Programma annuale 2007:
interventi, obiettivi, criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03. Stralcio
del Piano sociale e sanitario regionale” (proposta della Giunta regionale in data 5 novembre 2007 n. 1649);
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 20 dicembre 2007, avente per oggetto “Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale, ai sensi
dell’art. 47, comma 3, della L.R. 2/03, e individuazione delle
azioni per il perseguimento degli obiettivi, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre
2007”;
atteso che la deliberazione della Giunta regionale 2128/07
ai punti 3.5.1 e 3.5.2 fra l’altro ha destinato:
– la somma di Euro 750.000,00 per la realizzazione del “Piano
territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a
favore dei cittadini stranieri immigrati”;
– la somma di Euro 2.750.000,00 quale concorso regionale
all’attuazione della “Iniziativa A – Piano in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini
stranieri immigrati” che deve essere inserita nei Piani di
zona (quota finalizzata – articolo 47, comma 1, lett. b della
L.R. 2/03);
– la somma di Euro 310.000,00 quale concorso regionale
all’attuazione della “Iniziativa B – Interventi a sostegno dei
programmi di assistenza e protezione sociale a favore delle
vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art.
18 DLgs 286/98 e art. 13 Legge 228/03” che deve essere inserita nei Piani di zona (quota finalizzata – articolo 47, comma 1, lett. b della L.R. 2/03);
considerato che il suindicato “Piano territoriale provinciale
per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri
immigrati”, stabilisce che:
– i destinatari delle risorse sono le Amministrazioni provinciali;
– la Regione assegnerà le risorse alle Amministrazioni provinciali facendo seguito ai seguenti criteri che meglio appaiono
rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato
dell’immigrazione straniera sul territorio della regione Emilia-Romagna:
– 50% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno –
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Fonte Dossier Statistico Caritas su dati del Ministero
dell’Interno, Ministero Affari esteri e ISTAT;
– 50% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche
– Fonte RER - Servizio Controllo di gestione e Sistemi statistici (ISTAT);
– l’assegnazione delle risorse ed il relativo impegno di spesa
saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri indicati nella suindicata medesima
deliberazione di Giunta regionale 2128/07;
considerato che relativamente alla Iniziativa A – “Piano in
ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore
dei cittadini stranieri immigrati”, del Programma finalizzato
“Integrazione sociale dei cittadini stranieri” la medesima deliberazione di Giunta regionale stabilisce che:
– i destinatari delle risorse sono i Comuni capofila dei Piani di
zona o un altro soggetto pubblico di cui all’art. 16 della L.R.
2/03;
– la Regione assegnerà le risorse ai predetti soggetti capofila
dei Piani di zona facendo ricorso ai seguenti criteri che meglio appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai
consolidato dell’immigrazione straniera sul territorio della
regione Emilia-Romagna:
a) 70% in base della popolazione immigrata residente nelle
singole zone sociali calcolata sulla base delle residenze anagrafiche – Fonte RER – Servizio Controllo di Gestione e Sistemi statistici;
b) 30% in base alla incidenza della popolazione immigrata
residente sulla popolazione totale residente nelle singole
zone sociali – Fonte RER – Servizio Controllo di gestione e
Sistemi statistici ( ISTAT);
– l’assegnazione delle risorse ed il relativo impegno di spesa
saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri indicati nella suindicata medesima
deliberazione di Giunta regionale 2128/07;
considerato che relativamente alla “Iniziativa B – Interventi a sostegno dei programmi di assistenza e protezione sociale a
favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art. 18, DLgs 286/98 e art. 13, Legge 228/03” del Programma finalizzato “Integrazione sociale dei cittadini stranieri” la medesima deliberazione di Giunta regionale stabilisce
che:
– i destinatari delle risorse sono i soggetti pubblici che fanno
parte del Progetto regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione di Consiglio regionale 497/03;
– la Regione ripartirà le risorse per gli interventi di assistenza e
integrazione sociale in base agli indicatori numero persone/numero giorni di accoglienza e numero soluzioni abitative/numero giorni, come rilevato attraverso il sistema di raccolta dei dati elaborato dalla Regione Emilia-Romagna per il
Progetto Oltre la Strada; l’assegnazione delle risorse ed il relativo impegno di spesa saranno effettuati con atto formale
del Dirigente competente, sulla base dei criteri indicati nella
medesima deliberazione della Giunta regionale 2128/07;
rilevato che i destinatari del Progetto regionale Oltre la
Strada, come indicato nelle delibere di C.R. 497/03 e della G.R.
2128/07, sono i Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Bologna, Ferrara, Cesena, il Consorzio per i Servizi
Sociali di Imola, il Consorzio Servizi Sociali di Ravenna, Cervia, Russi e Az. USL, e l’Azienda Unità sanitaria locale di Rimini, titolare di delega da parte del Comune ex art. 22, comma
1, L.R. 19 maggio 1994, n. 19;
dato atto che il numero ufficiale di permessi di soggiorno –
Fonte Dossier Statistico Caritas su dati del Ministero
dell’Interno, Ministero Affari esteri e ISTAT – sono calcolati al
31/12/2006, mentre il dato ufficiale più aggiornato relativo alle
residenze anagrafiche – Fonte RER – Servizio Controllo di gestione e Sistemi statistici (ISTAT) attiene all’1/1/2007 ed il
dato relativo al numero delle persone inserite nei programmi di
protezione sociale attiene all’anno 2006;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’onere di spesa assunto con il presente provvedimen-
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to è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla
Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”
concernenti il Patto di stabilità interno;
ritenuto, in attuazione della sopra citata deliberazione della
Giunta regionale 2128/07, di dover provvedere:
– in relazione al “Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati”
all’assegnazione della somma complessiva di Euro
750.000,00 a favore delle Amministrazioni provinciali, ripartita secondo i criteri sopra riportati e così come indicato
all’Allegato A) parte integrante del presente atto;
– alla definizione degli aspetti procedurali inerenti la presentazione del “Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati”, la
liquidazione delle somme e la relazione finale dell’attività
svolta nonché la rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione del programma, come indicato nell’Allegato
B) parte integrante del presente atto;
– in relazione alla “Iniziativa A – Piano in ambito distrettuale
per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati” all’assegnazione della somma complessiva
di Euro 2.750.000,00 a favore dei Comuni capofila dei Piani
di zona o ad altro soggetto pubblico di cui all’art. 16, L.R.
2/03, ripartita secondo i criteri sopra riportati e così come indicato all’Allegato C) parte integrante del presente atto;
– alla definizione degli aspetti procedurali inerenti la presentazione della “Iniziativa A – Piano in ambito distrettuale per
azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri
immigrati”, la liquidazione delle somme e la relazione finale
dell’attività svolta nonché la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma, come indicato
nell’Allegato D) parte integrante del presente atto;
– in relazione alla “Iniziativa B – Interventi a sostegno dei programmi di assistenza e protezione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art. 18,
DLgs 286/98 e art. 13, Legge 228/03” all’assegnazione della
somma complessiva di Euro 310.000,00 a favore dei soggetti
pubblici che fanno parte del Progetto regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione di Consiglio regionale 497/03 e successivamente nella deliberazione di
Giunta regionale 2128/07, ripartita secondo i criteri sopra riportati e così come indicato all’Allegato E) parte integrante
del presente atto;
– alla definizione degli aspetti procedurali inerenti la presentazione della “Iniziativa B – Interventi a sostegno dei programmi di assistenza e protezione sociale a favore delle vittime di
tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art. 18, DLgs
286/98 e art. 13, Legge 228/03”, la liquidazione delle somme
e la relazione finale dell’attività svolta nonché la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma, come indicato nell’Allegato F) parte integrante del presente atto;
– al relativo impegno di spesa di Euro 3.810.000,00 sul Capitolo 68317 “Contributi a Province e Comuni per
l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma
3, 17, 18 L.R. 24 marzo 2004, n. 5 e artt. 20, 38 e 42 DLgs
286/98 (Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali”, afferente all’UPB 1.5.2.2.20281 – del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità, avente la seguente finalizzazione:
– con riferimento al Piano territoriale provinciale per azioni
di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati per un importo pari a Euro 750.000,00;
– con riferimento alla “Iniziativa A – Piano in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati” per un importo pari a Euro
2.750.000,00;
– con riferimento alla “Iniziativa B – Interventi a sostegno
dei programmi di assistenza e protezione sociale a favore

delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù –
art. 18, DLgs 286/98 e art. 13 Legge 228/03” per un importo
pari a Euro 310.000,00;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’articolo 47,
comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto gli impegni di spesa
possano essere assunti con il presente atto;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3
aprile 2007 recante “Adempimenti conseguenti alle delibere
1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale n.
1057 del 24/7/2006, n. 1150 del 31/7/2006 e n. 1663 del
27/11/2006;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio “Gestione della spesa regionale”, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della citata deliberazione della
Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di ripartire, per i motivi e con le modalità richiamati in
premessa, la somma complessiva di Euro 750.000,00 fra le
Amministrazioni provinciali così come indicato all’Allegato A),
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, assegnando la somma a fianco di ciascuno indicata per la realizzazione del “Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati” in attuazione
della delibera dell’Assemblea legislativa 144/07 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 20 dicembre 2007;
2) di approvare l’Allegato B), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, avente per oggetto gli aspetti
procedurali inerenti la presentazione del “Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini
stranieri immigrati”, la liquidazione delle somme e la relazione
finale dell’attività svolta nonché la rendicontazione delle spese
sostenute per la realizzazione del programma;
3) di ripartire, altresì, per i motivi e con le modalità richiamati in premessa, la somma complessiva di Euro 2.750.000,00
fra i Comuni capofila dei Piani di zona o ad altro soggetto pubblico di cui all’art. 16, L.R. 2/03, così come indicato
all’Allegato C) , parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, assegnando la somma a fianco di ciascuno indicata per la realizzazione della “Iniziativa A – Piano in ambito
distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati” del Programma finalizzato “Integrazione sociale dei cittadini stranieri” in attuazione della delibera
dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007 e della
deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 20 dicembre
2007;
4) di approvare l’Allegato D), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, avente per oggetto gli aspetti
procedurali inerenti la presentazione della “Iniziativa A – Piano
in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore
dei cittadini stranieri immigrati”, la liquidazione delle somme e
la relazione finale dell’attività svolta nonché la rendicontazione
delle spese sostenute per la realizzazione del programma;
5) di dare atto che le risorse assegnate ai Comuni capofila
dei Piani di zona (o ad altro soggetto pubblico) di cui all’art. 16,
L.R. 2/03, al precedente punto 3) lo sono a nome e per conto di
tutti i Comuni della zona sociale di riferimento;
6) di ripartire, per i motivi e con le modalità richiamati in
premessa, la somma complessiva di Euro 310.000,00 fra i soggetti pubblici che fanno parte del Progetto regionale Oltre la
Strada, così come descritto nelle deliberazioni di Consiglio regionale 497/03 e di Giunta regionale 2128/07 ed indicato
all’Allegato E), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, assegnando la somma a fianco di ciascuno indicata per la realizzazione della “Iniziativa B – Interventi a soste-
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gno dei programmi di assistenza e protezione sociale a favore
delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù –
art. 18 DLgs 286/98 e art. 13, Legge 228/03” del Programma finalizzato “Integrazione sociale dei cittadini stranieri” in attuazione della delibera dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28
novembre 2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n.
2128 del 20 dicembre 2007;
7) di approvare l’Allegato F), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, avente per oggetto gli aspetti
procedurali inerenti la presentazione dei programmi finalizzati
“Iniziativa B – Interventi a sostegno dei programmi di assistenza e protezione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art. 18 DLgs 286/98 e art. 13,
Legge 228/03”;
8) di impegnare la somma di Euro 3.810.000,00 registrata
al n. 5658 sul Capitolo 68317 “Contributi a Province e Comuni
per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le
finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11,12,16 comma 3,
17, 18 L.R. 24 marzo 2004, n. 5 e artt. 20, 38 e 42 DLgs 286/98
(Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali”, afferente
all’UPB 1.5.2.2.20281 – del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007 che presenta la necessaria disponibilità, avente la seguente finalizzazione:
– con riferimento al “Piano territoriale provinciale per azioni
di integrazione sociale a favore degli immigrati” per un importo pari a Euro 750.000,00;
– con riferimento alla “Iniziativa A – Piano in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini
stranieri immigrati” per un importo pari a Euro
2.750.000,00;
– con riferimento alla “Iniziativa B – Interventi a sostegno dei
programmi di assistenza e protezione sociale a favore delle
vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art.
18, DLgs 286/98 e art. 13, Legge 228/03” per un importo
pari ad Euro 310.000,00;
9) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa previsto al precedente punto 8) è ricompreso
nel budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto di
stabilità interno;
10) di stabilire che alla liquidazione delle somme di cui al
precedente punto 1) e alla relativa richiesta di emissione dei titoli di pagamento, si provvederà con propri atti formali ai sensi
degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 nonché della delibera di
Giunta 450/07 previa approvazione, da parte di ciascuna
Amministrazione provinciale di un “Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini
stranieri immigrati” da approvare e presentare alla Regione nei
modi e tempi previsti per il Programma attuativo 2008 dei Piani
di zona e con le modalità indicate nell’Allegato B) sopracitato;
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11) di stabilire altresì che alla liquidazione delle somme di
cui al precedente punto 3) e alla relativa richiesta di emissione
dei titoli di pagamento, si provvederà con propri atti formali ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 nonché della delibera di
Giunta 450/07 previa approvazione, nell’ambito del Programma attuativo 2008 dei Piani di zona, della “Iniziativa A – Piano
in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore
dei cittadini stranieri immigrati” da presentare alla Regione nei
tempi previsti per il suindicato Programma attuativo e con le
modalità indicate nell’Allegato D) sopracitato;
12) di dare atto che, fermo restando l’assegnazione massima a favore degli ambiti zonali di cui al punto 3) della presente
determinazione, il limite del concorso regionale è fissato nel
70% delle spese ammissibili relative alla “Iniziativa A – Piano
in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore
dei cittadini stranieri immigrati” presentato con le modalità indicate al precedente punto 11);
13) di stabilire che in sede di liquidazione delle somme di
cui al precedente punto 3), si potranno apportare le necessarie
modifiche all’elenco dei soggetti assegnatari delle somme di
cui al presente atto, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni capofila dei Piani di zona in merito all’eventuale individuazione di un altro soggetto attuatore pubblico di cui all’art.
16 della L.R. 2/03 in qualità di soggetto capofila;
14) di stabilire per quanto riguarda l’Iniziativa B di cui al
precedente punto 6), che alla liquidazione dei contributi regionali e alla relativa richiesta di emissione dei titoli di pagamento
si provvederà con proprio atto formale ai sensi degli artt. 51 e
52 della L.R. 40/01 nonché della deliberazione di Giunta regionale 450/07, previa approvazione, nell’ambito del Programma
attuativo 2008 dei Piani di zona, della “Iniziativa B – Interventi
a sostegno dei programmi di assistenza e protezione sociale a
favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art. 18, DLgs 286/98 e art. 13, Legge 228/03”, da presentare alla Regione nei tempi previsti per il suindicato Programma
attuativo e con le modalità indicate nell’Allegato F) sopracitato;
15) di dare atto che per quanto attiene alla realizzazione
delle azioni indicate per la “Iniziativa B – Interventi a sostegno
dei programmi di assistenza e protezione sociale a favore delle
vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art. 18
DLgs 286/98 e art. 13, Legge 228/03”, il limite del concorso regionale è fissato nel 50% della spesa complessiva del progetto;
16) di precisare che in fase di liquidazione l’Ente Regione
effettuerà le necessarie valutazioni sulla base dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa e rispetto dei vincoli dettati dal patto di stabilità);
(omissis)
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Stuppini

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE PER
L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE SOCIALE 31 dicembre 2007, n. 17229
Assegnazione di fondi ai Comuni sede di distretto per
la realizzazione del programma finalizzato contrasto
alla povertà e all’esclusione sociale in attuazione della delibera dell’Assemblea legislativa 144/07 e di
Giunta regionale 2128/07
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
la
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la rea–
lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in particolare gli artt. 47
e 49;
– la L.R. 43/01 e successive modificazioni;
richiamate inoltre:
– la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007 con la quale è stato approvato il “Programma
annuale 2007: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R.
2/03. Stralcio del Piano sociale e sanitario regionale”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 20 dicembre 2007, avente per oggetto: “Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale, ai sensi
dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03, e individuazione delle
azioni per il perseguimento degli obbiettivi, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007”;
richiamato, altresì, il Programma finalizzato “Contrasto
alla povertà e all’esclusione sociale”, espressamente delineato
al punto 3.6.1, della citata deliberazione della Giunta regionale,
il quale si sviluppa in due ambiti d’azione:
A) interventi a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, promossi dalle zone sociali;
B) interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della
libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere,
e prevede risorse complessivamente programmate per Euro
3.350.000,00;
atteso che per quanto concerne la lettera A) Interventi a
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, promossi dalle
zone sociali, del suddetto Programma:
– è stata destinata la somma di Euro 2.950.000,00 ai Comuni
capofila dei Piani di Zona, definendo obiettivi ed azioni;
– la Regione assegna le risorse ai Comuni sulla base del numero dei residenti nell’ambito distrettuale al 31/12/2006, applicando i correttivi pari a 2 per i Comuni capoluogo di provincia (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena) e pari a 3 per il Comune di
Bologna in considerazione delle problematiche tipiche della
realtà metropolitana che si trova ad affrontare;
stabilito, pertanto, di assegnare per i suddetti interventi ai
Comuni specificati nella tabella di cui all’Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto, le somme a fianco indicate a ciascun Comune per un onere finanziario complessivo di
Euro 2.950.000,00;
atteso che per quanto concerne la lettera B) Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale,
promossi dai Comuni sede di carcere, è stata destinata la somma di Euro 400.000,00 per le seguenti azioni:
– miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti;
– sportello informativo per detenuti;
dato atto che gli interventi di cui alla lettera B) sopra citati
dovranno essere presentati previo parere del Comitato locale

per l’Area dell’esecuzione penale adulti, previsto alla lettera
c.2 b) del Protocollo d’Intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo 1998;
stabilito, pertanto, di assegnare per le suddette azioni agli
Enti locali specificati nella tabella di cui all’Allegato b), parte
integrante e sostanziale del presente atto, le somme a fianco indicate a ciascun Comune, ripartite sulla base dei criteri specificati con delibera di Giunta regionale 2128/07, per un onere finanziario complessivo di Euro 400.000,00;
dato atto che il Programma finalizzato di che trattasi dovrà
essere approvato nell’ambito del Programma attuativo 2008 del
Piano di Zona e presentato alla Regione nei tempi previsti per lo
stesso Programma attuativo 2008;
dato atto, inoltre, che la liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile,
avverrà con proprio atto formale previa approvazione
nell’ambito del programma attuativo 2008 dei Piani di Zona,
del Programma finalizzato “Contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale”, da presentare alla Regione nei tempi
previsti, da parte del Servizio competente;
ritenuto opportuno definire ulteriori aspetti procedurali che
si riportano nell’Allegato a1), parte integrante del presente atto;
stabilito di poter procedere, in conformità con quanto sopra
indicato, all’assegnazione delle somme ai Comuni e
all’impegno della somma di Euro 3.350.000,00 sul Capitolo
57107 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione dei Piani
di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura , al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali”
afferente all’UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
verificato da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento è ricompreso nell’ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)” concernenti il patto di stabilità interno;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’articolo 47,
comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa
possa essere assunto con il presente atto;
richiamate:
– la L.R. n. 21 del 29 dicembre 2006 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2007 e Bilancio pluriennale 2007-2009”;
– L.R. n. 14 del 26 luglio 2007 “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009, a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento di variazione”;
– la deliberazione della Giunta regionale 450/07 recante
“Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
– le deliberazioni della Giunta n. 1057 del 24/7/2006, n. 1150
del 31/7/2006 e n. 1663 del 27/11/2006;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della medesima deliberazione
della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di assegnare, per i motivi e con le modalità richiamati in
premessa, in attuazione della delibera dell’Assemblea legislativa 144/07 e della delibera di Giunta regionale 2128/07, la som-
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ma complessiva di Euro 3.350.000,00 per la realizzazione del
Programma finalizzato “Contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale”, previsto al punto 3.6.1 della deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del 20/12/2007, e specificatamente la somma di Euro 2.950.000,00 per gli interventi di cui alla lettera A)
di detto Programma, Interventi a contrasto della povertà e
dell’esclusione sociale promossi dalle zone sociali, la somma di
Euro 400.000,00 per gli interventi di cui alla lettera B), Interventi rivolti alla persone sottoposte a limitazioni della libertà
personale, promossi dai Comuni sede di carcere;
2) di dare atto che le risorse assegnate per gli interventi di
cui alla lettera A) sono assegnate ai Comuni capofila dei Piani
di Zona, a nome e per conto di tutti i Comuni della zona stessa,
indicati nella tabella di cui all’Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto, le risorse per gli interventi di cui alla
lettera B) sono assegnate ai Comuni sede di carcere indicati nella tabella di cui all’Allegato b), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3) di approvare l’Allegato a)1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, avente per oggetto gli aspetti
procedurali inerenti la presentazione del Programma finalizzato “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”, la liquidazione delle somme e la relazione finale dell’attività svolta nonché la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del Programma;
4) di impegnare la somma di Euro 3.350.000,00 registrata
al n. 5915 sul Capitolo 57107 “Fondo sociale regionale. Quota
parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per
l’attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla
mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1,
lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n.
328) – Mezzi statali” afferente all’UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2007 che presenta la necessaria disponibilità;
5) di stabilire che alla liquidazione delle somme di cui al
precedente punto 4) e alla relativa richiesta di emissione dei titoli di pagamento, si provvederà con propri atti formali ai sensi
degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01, nonché della delibera di
Giunta 450/07 previa approvazione, nell’ambito del Programma attuativo 2008 dei Piani di Zona, del Programma finalizzato
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“Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” da presentare
alla Regione nei tempi previsti per il Programma attuativo, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regione
sulla base dell’effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa);
6) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l’onere di spesa, previsto al punto 4) che precede è ricompreso nel budget massimo assegnato alla Direzione generale
competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall’art.
1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il Patto
di stabilità interno;
7) di dare atto che, fermo restando l’assegnazione massima
a favore dei destinatari di cui al punto 2) della presente determinazione, il limite del concorso regionale è fissato nel 70% delle
spese ammissibili relative agli interventi di cui alle lettere A) e
B) del Programma finalizzato “Contrasto della povertà e
all’esclusione sociale” presentati con le modalità indicate al
precedente punto 5);
8) di stabilire che, per quanto riguarda gli interventi di cui
alla lettera A) del Programma finalizzato “Contrasto della povertà e all’esclusione sociale” in sede di liquidazione si potranno apportare le necessarie modifiche all’elenco dei soggetti assegnatari delle somme di cui alla tabella Allegato a) allegata al
presente atto, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni
capofila dei Piani di Zona in merito all’eventuale individuazione di un altro soggetto pubblico di cui all’art. 16 della L.R. 2/03
per l’attuazione del Programma stesso;
9) di stabilire che per quanto riguarda gli interventi di cui
alla lettera B) del Programma finalizzato “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” dovranno essere presentati previo
parere del Comitato locale per l’Area dell’esecuzione penale
adulti, previsto alla lett. C.2 b) del Protocollo d’Intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo 1998;
10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Stuppini

(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
SALUTE
MENTALE,
DIPENDENZE
PATOLOGICHE, SALUTE NELLE CARCERI 27 dicembre 2007, n. 17259
Programma finalizzato sostegno agli interventi di
promozione del benessere dei giovani e prevenzione
del consumo abuso di sostanze e di reinserimento di
soggetti dipendenti e multiproblematici – Assegnazione ai Comuni o forma associativa capofila in attuazione della D.A.L. 144/07 e D.G. 2128/07
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
– la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del
28/11/2007 “Programma annuale 2007: interventi, obiettivi
e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’art.
47, comma 3 della L.R. 2/03. Stralcio piano regionale sociale
e sanitario”;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del
20/12/2007 “Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale, ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/03, e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi, di cui alla deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 144 del 28/11/2007”;
richiamate le specifiche indicazioni contenute al punto 3.4.1
dell’allegato della sopra citata delibera della Giunta regionale
2128/07 che prevede l’adozione di apposito atto formale da parte
del competente Dirigente regionale per l’assegnazione delle risorse e l’assunzione dell’impegno di spesa della somma di Euro
1.700.000,00 destinata al Programma finalizzato “Sostegno agli
interventi di promozione del benessere dei giovani, di prevenzione del consumo/abuso di sostanze e di reinserimento di soggetti
dipendenti e multiproblematici” da imputarsi sul Capitolo 57107
“Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione dei Piani di Zona e
per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura,
al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili
o inabili (art. 47, comma 1, lett. B), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e
Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali” UPB
1.5.2.2.20101;
ritenuto, in attuazione della sopra citata delibera di Giunta,
di dover provvedere alla ripartizione della somma complessiva
di Euro 1.700.000,00 tra i Comuni capofila dei Piani di Zona o
altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all’art. 16 della
L.R. 2/03, designato all’attuazione del Programma per la zona
sociale, per il 50% in base alla popolazione 15-54 anni residente nei comuni della zona al 31/12/2006, assegnando ai Comuni
Capoluogo valore 1,5 ed agli altri Comuni o forme associative
capofila valore 1 e per il 50% sulla base del numero di utenti in
carico ai SERT del distretto nel 2006 così come indicato
nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
richiamati gli obiettivi del Programma finalizzato “Sostegno agli interventi di promozione del benessere dei giovani, di
prevenzione del consumo/abuso di sostanze e di reinserimento
di soggetti dipendenti e multiproblematici”, così come definiti
al punto 3.4.1 dell’allegato della citata delibera 2128/07;
precisato che possono essere finanziati soltanto i programmi locali che facciano riferimento a tali obiettivi;
ritenuto di dover definire le procedure di adozione dei programmi locali, di liquidazione e rendicontazione del contributo
regionale, così come indicate nell’Allegato 2 alla presente determinazione;

ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’articolo 47,
comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa
possa essere assunto con il presente atto;
viste:
la
L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 “Legge Finanziaria regiona–
le adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009” ed in particolare l’art. 24, comma 1,
lett. c) e comma 2, lett. b);
– la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e
Bilancio pluriennale 2007-2009”;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 13 “Legge Finanziaria adottata, a
norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40,
in coincidenza con l’approvazione della legge di Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione” ed in particolare l’art. 14;
– la L.R. 26 luglio 2007, n. 14 “Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento generale di variazione”;
– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che l’ammontare dell’onere di spesa assunto con il presente provvedimento è ricompreso nell’ambito dei budget massimi
assegnati alla Direzione generale competente, per il rispetto
delle condizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” concernenti il patto di stabilità interno;
viste:
n.
450 del 3/4/2007 “Adempimenti conseguenti alle delibere
–
1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche”;
– le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24/7/2006
e n. 1150 del 31/7/2006 e n. 1663 del 27/11/2006;
attestata, ai sensi della precitata delibera di Giunta 450/07,
la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della medesima deliberazione
450/07;
determina:
1) di ripartire la somma complessiva di Euro 1.700.000,00
per il 50% in base alla popolazione 15-54 anni residente nei comuni della zona sociale al 31/12/2006, assegnando ai Comuni
Capoluogo valore 1,5 ed agli altri Comuni il valore 1 e per il
50% in base agli utenti in carico ai SERT nel 2006, fra i Comuni
o forme associative di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, assegnando la somma a
fianco di ciascuno indicata per la realizzazione del Programma
finalizzato “Sostegno agli interventi di promozione del benessere dei giovani, di prevenzione del consumo/abuso di sostanze
e di reinserimento di soggetti dipendenti e multiproblematici”,
approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144
del 28/11/2007 e con deliberazione della Giunta regionale n.
2128 del 20/12/2007;
2) di dare atto che le risorse sono assegnate ai Comuni o
forme associative capofila dei Piani di Zona a nome e per conto
di tutti i Comuni della zona;
3) di approvare l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
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della presente determinazione, avente per oggetto le procedure
per l’approvazione dei programmi locali, per la liquidazione e
la rendicontazione dei contributi ripartiti con il presente atto;
4) di impegnare la somma di Euro 1.700.000,00 registrata
al n. 5916 di impegno sul Capitolo 57107 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione
degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47,
comma 1, lett. B), L.R. 12 marzo 2003 n. 2 e Legge 8 novembre
2000, n. 328) – Mezzi statali” UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2007 che presenta la
necessaria disponibilità;
5) di dare atto che, ferma restando l’assegnazione di cui alla
presente determinazione, il limite massimo del concorso finanziario della Regione è fissato nel 70% del totale della spesa ammissibile per la realizzazione del Programma finalizzato “Sostegno agli interventi di promozione del benessere dei giovani,
di prevenzione del consumo/abuso di sostanze e di reinserimento di soggetti dipendenti e multiproblematici”;
6) di stabilire che alla liquidazione e alla relativa richiesta
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di emissione dei titoli di pagamento dei contributi regionali di
cui al punto 1) che precede, si provvederà con propri atti formali, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 nonché della delibera di Giunta 450/07, sulla base delle procedure e modalità di
cui all’Allegato 2, ferme restando le valutazioni in itenere eseguite dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento
della spesa interna (liquidità di cassa);
7) di stabilire che in sede di liquidazione si potranno apportare le necessarie modifiche all’elenco dei soggetti assegnatari
delle somme di cui al presente atto secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione di Giunta 2128/07 in merito
all’eventuale individuazione di altro soggetto di cui all’art. 16
della L.R. 2/03 in qualità di capofila per il Programma “Sostegno agli interventi di promozione del benessere dei giovani, di
prevenzione del consumo/abuso di sostanze e di reinserimento
di soggetti dipendenti e multiproblematici”;
(omissis)
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Fioritti

(segue allegato fotografato)
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