
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 570 Del 26/06/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: Approvazione graduatoria Eko giugno 2020 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

o la determinazione n. 839 Del 27/09/2019 avente ad oggetto: Gestione di Eko 
Emporio  Solidale  dell’Unione  Terre  di  Castelli  da  parte  del  Terzo  Settore- 
Approvazione convenzione con all‘Associazione Auser Volontariato con sede 
legale in Modena via Ciro Menotti, 137, in esito alla procedura ad evidenza 
pubblica approvata con determinazione n. 721 del 27/08/2019;

o Richiamata la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 48 del 03/05/2018 
avente  ad  oggetto  “Approvazione  disciplina  per  l’accesso  e  il 
funzionamento  dell’emporio  solidale  dell’Unione Terre  di  Castelli”,  che 
prevede come modalità di accesso la raccolta delle domande presso gli 
Sportelli Sociali e l’elaborazione di una graduatoria secondo il calendario 
seguente:

Raccolta domande Redazione graduatoria 
Accesso al market

Da gennaio a maggio Giugno
Da luglio a dicembre

Da luglio a novembre Dicembre 
Da gennaio a giugno

Dato atto che, nell’ambito delle misure previste a sostegno delle famiglie 
colpite dalle conseguenze determinate dal Covid-19, con determinazione n.536 del 
17/06/2020, anche EKO Emporio Solidale è stato coinvolto nella gestione degli 
interventi, prevedendo che, a fronte di un contributo straordinario concesso a 
rendiconto, aumenti la platea dei beneficiari, sostenendo le famiglie colpite dalla crisi 
economica dovuta all’emergenza Covid-19;

Considerato che, per le determinazioni suriportate, possono accedere al 
market nel semestre luglio-dicenbre 2020 le prime 90 famiglie collocate in graduatoria 
e altri 27 nuclei famigliari, in quanto colpiti dalle conseguenze del Covid-19;



Visto l’esito dell’istruttoria delle domande pervenute nel periodo gennaio –
maggio 2020;

Vista la graduatoria che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  19  del  12/03/2020  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, la graduatoria 
allegata  al  presente  atto  con  le  domande  pervenute  nel  periodo 
gennaio-maggio 2020; 

2. Di stabilire, in applicazione alla disciplina per l’accesso e il funzionamento 
dell’emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli, che detta graduatoria 
abbia validità fino all’aggiornamento successivo previsto per dicembre 
2020 che sarà effettuata con le  domande pervenute nel  periodo tra 
luglio e novembre 2020;

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Sara Tollari

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


