
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 280 Del 06/04/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: TIROCINI FORMATIVI ANNO 2020: PROVVEDIMENTI ED EROGAZIONE 
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ADEGUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2020 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate: 
La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
La L.R. 2/2003 «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
La  Legge  104/92  “Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
persone handicappate
La L.R.n.14/2015 “disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione
sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione
trai servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
La DGR.n.1333/2015 “Approvazione dello schema di progetto personalizzato di tirocinio
finalizzato all’inclusione sociale di cui all’artt.25 1 comma lett.D e 26 octies della
La L.R. 7/2013 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto
2005 n.17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità
del lavoro)”

Richiamato l’accordo del 19/02/2018 tra l’Azienda USL e la Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli per l’integrazione tra il Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche e l’Unione Terre di Castelli per la gestione dei percorsi 
d’inserimento lavorativo non rientranti nell’applicazione della L.R. 14/2015 in favore di 
utenti dei servizi suddetti dell’Ausl (DSM-DP) che necessitano di percorsi di inserimento, 
reinserimento, inclusione sociale nel mondo del lavoro;

Considerato che:
- l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli costituisce un aspetto cruciale del più ampio
processo di inclusione, reinserimento sociale e promozione del benessere, quale linea
di intervento chiave per le politiche sociali;
_ obiettivi significativi per quanto riguarda l’integrazione sociale e professionale di tali
soggetti possono essere meglio raggiunti attraverso un servizio qualificato basato sulla
collaborazione fra diversi Servizi o Enti che a vario titolo si occupano di persone con
disabilità o in condizioni di svantaggio;
_ per realizzare il rafforzamento della collaborazione ed integrazione interistituzionale tra
i soggetti Pubblici coinvolti a realizzare gli obiettivi sopra indicati, la Provincia di
Modena ha sottoscritto con l’azienda AUSL, con comuni capi distretto della Provincia di

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 280 del 06/04/2020



Modena e l’INAIL di Modena in data 03/03/2011 un Protocollo d’intesa per
l’inserimento e reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità ed
in condizioni di svantaggio personale e sociale;

Richiamate inoltre: 
la delibera di Consiglio Unione Terre di Castelli nr. 45 del 23/07/2015
la delibera di Giunta Unione Terre di Castelli nr. 93 dell’08/10/2015
la delibera di Giunta Unione Terre di Castelli nr. 124 del 10/12/2015
la delibera di Consiglio Unione Terre di Castelli nr. 64 del 26/11/2015 che approva i nuovi
regolamenti per l’erogazione di contributi economici a nuclei familiari di soli anziani, adulti
e nuclei familiari con minori (art. 12 L. 241/1990) in condizioni di disagio economico del
distretto di Vignola;

Richiamata  la determinazione nr.  1304/2019 con la quale si assumevano gli  impegni di
spesa 2020 per l’erogazione di contributi economici rivolti agli utenti in carico al servizio a
fronte delle loro attività di tirocini formativi oltre INAIL per la quale si assunto l’impegno di
spesa nr. 227/2020 del valore di € 9.500,00

Viste le  previsioni  del  nuovo  bilancio  2020-2022  che  dispongono  una  riduzione  della
capienza del capitolo 10925/10 anno 2020.

Considerato necessario procedere alla diminuzione di € 2.000,00 dell’impegno 227/2020,
al capitolo 10925/10 del bilancio anno 2020, assunto con determinazione nr. 1304/2019,
relativo alla quota INAIL impegnata per in favore dei tirocini formativi anno 2020

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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

2. Di prendere atto delle previsioni del nuovo bilancio 2020-2022 che dispongono una
riduzione della capienza del capitolo 10925/10 anno 2020.
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3. Di disporre la diminuzione di € 2.000,00 dell’impegno 227/2020, al capitolo 10925/10 del
bilancio anno 2020, assunto con determinazione nr. 1304/2019 relativo alla quota INAIL
impegnata per in favore dei tirocini formativi anno 2020

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020.

5. Di dare atto che il  presente impegno si  riferisce ad un contratto/tipologia di  spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii.”

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della  regolarità contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002

7. Di  attivare  ai  sensi  dell'art.  183  comma 9  del  D.lgs.  267/2000  la  procedura  di  cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di
contabilità,  procedendo altresì  alla  trasmissione  degli  estremi  del  presente  atto  al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Silvia Lelli
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA
PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’  

280
06/04/2020

Welfare Locale
15/04/2020

OGGETTO: TIROCINI FORMATIVI ANNO 2020: PROVVEDIMENTI ED EROGAZIONE 
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ADEGUMENTO IMPEGNO DI SPESA 2020 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1165
IMPEGNO/I N°  
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