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Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

Nr. 481  DEL 12/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLCIO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI
STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO
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nr. proposta  14278

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il trasporto
scolastico a favore di studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo
grado

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste

- la "Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" n.
328/2000 ;

- la L.R. 12/3/2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss. mm. e ii.;

- la Delibera di Giunta Regionale N. 695/2020 "Programma annuale 2020: ripartizione delle risorse
del fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.e ii. Individuazione degli obiettivi
di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 e al Decreto interministeriale del
4/9/2019. Programma attuativo povertà 2020. Integrazione alla delibera di Giunta regionale n.
1423/2017 nella quale è stata inserita la scheda attuativa 40 denominata “Azioni di contrasto alle
disuguaglianza e alla crisi economico sociale generatesi a seguito all’epidemia Covid-19” ;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1184/2020 “Approvazione integrazione fondo sociale regionale
programma attuativo 2020 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 695/2020 – programmi
finalizzati, la Regione Emilia-Romagna forniva gli indirizzi per la presentazione, da parte dei
Comuni, nell’ambito del documento di programmazione del Piano di zona, di ulteriori Programmi
finalizzati con risorse aggiuntive regionali, prevedendone anche il relativo riparto;

-la Delibera di Giunta Regionale n. 473/2021 “Programma annuale 2021: ripartizione delle risorse
del fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n.2/2003 e ss.mm. e ii. Individuazione delle azioni
per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017
e al Decreto interministeriale del 19/11/2020. Programma attuativo povertà 2021”

Richiamati:
- la determinazione dirigenziale regionale del Responsabile del servizio politiche sociali e
socio-educative n. 7756 del 29/04/2021 “Assegnazione e concessione della somma spettante agli
Enti capofila degli ambiti distrettuali del Fondo sociale locale annualità 2021 e delle risorse
destinate al programma finalizzato “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi sociale
generatesi in seguito all’epidemia Covid 19”;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 87 del 26/07/2022 ad oggetto "Linee guida per la
definizione di un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il trasporto scolastico a favore
di studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado";

Visto l'allegato bando parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio Sociale Territoriale;

Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona della dott.ssa Emanuela
Sitta;

In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in
esso contenuto;
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Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 48 del 31 maggio 2022, avente ad oggetto
"Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011";
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 49 del 31 maggio 2022, avente ad oggetto
"Approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2022/2024 (D. Lgs. n. 118/2011 - D. Lgs. n.
126/2014)";
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 56 del 01 giugno 2022, avente ad oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024 - Approvazione parte finanziaria e assegnazione
risorse finanziarie";

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, di:

- approvare l'allegato "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il trasporto scolastico a
favore di studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado", parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- indire l'avviso pubblico in oggetto fissando il termine per la presentazione delle domande al 20
ottobre 2022;

- procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
dell'ente;

- dare atto che le domande pervenute saranno esaminate dai Servizi Sociali Territoriali e che il
contributo verrà determinato sulla base della distanza chilometrica riferita alla percorrenza del
viaggio (andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza (in presenza) secondo il
calendario scolastico.

- dare atto che il procedimento dovrà chiudersi entro 90 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande indicata nell'avviso;

- dare atto che la spesa complessiva di € 20.000,00 è prevista alla Missione/Programma 12.04.1
"Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spesa corrente" - al capitolo PEG 23049/1
"constrasto alle disuguaglianze ed alla crisi economica da Covid (contributi)" scheda 40 dei
piani di zona;

- dare atto che l'esigibilità della spesa, determinata, ai sensi dell'art. 183 TUEL, in base
all'annualità in cui è prevista l'esecuzione della prestazione, è così articolata:

ESIGIBILITA'
IMPORTO
TOTALE

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 Esercizi
successivi

20.000,00 20.000,00
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- impegnare/accertare la somma complessiva di € 20.000,00 nel seguente modo :
- Capitolo e articolo 23049/1;
- P.C.F. 01.04.02.01.000;
- Missione/Programma 12.04

- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di sua competenza.

Il Responsabile del Servizio
EMANUELA SITTA

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)

ANNOTAZIONI CONTABILI

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per il trasporto
scolastico a favore di studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado

Tipo Movimento Descrizione Data Importo
PRENOTAZIONE
Impegno
2022 / 3476

Approvazione avviso pubblico per l'assegnazione di contributi
per il trasporto scolastico a favore di studenti con disabilità delle
scuole secondarie di secondo grado - Operazione: Inserimento
Piano Fin. Imp.: 1.04.02.01.999

PEG: 23049/1     PIANO FIN: 1.04.02.01.000,   MISS/PROG:
12.04
SST - AZIONI PDZ: constrasto alle disuguaglianze ed alla crisi
economica da Covid (contributi)

23/07/2022 20.000,00

Totale Accertato 0,00
Totale Sub Accertato 0,00
Totale Impegnato 20.000,00
Totale Sub Impegnato 0,00
Totale Liquidato 0,00


