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(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 608 Del 23/06/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E LE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L'ATTIVITA' 
DI TRASPORTO SOCIALE E COLLABORAZIONE A SPECIFICI PROGETTI DELLA ZONA 
SOCIALE DI VIGNOLA DAL 01/07/2016 AL 13/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 

- la Legge 11.08.1991, n° 266 “Legge-quadro sul volontariato” che riconosce il valore 
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone 
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 
culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici e prevede che gli enti locali possano 
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi negli 
appositi registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa; 
- la Legge Regionale 21/02/2005, n° 12, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato. Abrogazione della L.R. 02/09/1996, n. 37”, disciplina i rapporti fra le istituzioni 
pubbliche e le associazioni di volontariato; 
- la legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” che riconosce il 
valore dell’associazionismo e delle sue molteplici attività come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo; 
- la L.R. n. 34/2002 che riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di 
impegno sociale e di autogoverno della società civile; 
- che la Legge 08.11.2000, n° 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” riconosce il ruolo fondamentale che le organizzazione di 
volontariato rivestono nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
- che la Legge Regionale 12.03.2003, n. 2 art 44 incentiva l’apporto del volontariato alla 
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di 
convenzioni, per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, 
compatibili con la natura e le finalità del volontariato. 
- La DGR 1206/2007 prevede, all’allegato 4, la possibilità di sviluppare programmi di 
sostegno alle reti sociali delle persone che vivono in condizione di fragilità, attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni di volontariato che operano sul territorio, sia mediante 
la costruzione condivisa di progetti specifici (interventi di comunità, emergenze 
climatiche, ecc…) sia attraverso la realizzazione di trasporti sociali individuali e collettivi a 
favore delle persone maggiormente esposte alla perdita di autonomia e alla possibilità di 
allontanamento dal proprio domicilio; 
- la Legge 11.08.1991, n° 266 “Legge-quadro sul volontariato”: 
 

Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
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oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 04 del 04/02/2016 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 

Richiamata la delibera di Giunta 78 del 04/07/2013 con la quale si approvava lo schema  
di convenzione  tra l’Unione Terre di Castelli” e l’Organizzazione di 
Volontariato/Associazione….. per attività di trasporto sociale e collaborazione a specifici 
progetti della zona sociale di Vignola, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale – periodo 15/07/2013 al 30/06/2016; 
 
Richiamato l’articolo 12 della suddetta convenzione che prevede la possibilità di rinnovo 
per uguale periodo; 
 
Preso atto che al punto 2 della già menzionata Delibera di Giunta n. 78 del 04/07/2013 si 
demandava alla Dirigente della struttura Welfare Locale Dott.ssa Rapini Romana, l’avvio 
del procedimento ed ogni ulteriore atto di sua competenza ivi la compresa la 
sottoscrizione delle convenzioni; 
 
Visto che nel periodo di attivazione della suddetta convenzione è emerso sempre più che : 

 nell’ambito delle attività del Servizio Sociale Professionale viene sovente rilevata 
l’esigenza da parte di soggetti svantaggiati e in condizione di particolare fragilità 
di usufruire di servizi di trasporto per recarsi presso strutture sanitarie e/o servizi 
territoriali per necessità varie connesse al loro stato di salute e/o a bisogni sociali 

 

 al fine di evitare e contrastare il rischio di isolamento e solitudine di adulti e anziani 
“fragili” vengono realizzati progetti specifici dall’area integrata dell’ente che 
prevedono ad esempio l’attivazione di laboratori, l’organizzazione di gite o 
momenti ricreativi di socializzazione, ecc.  

 

  la collaborazione avuta in questi anni con le Organizzazioni di Volontariato e le 
associazioni per gli interventi di trasporto sociale e per l’organizzazione di progetti 
a favore delle fasce fragili della popolazione si è rilevata molto positiva e che 
l’Organizzazione costituisce una risorsa importante a cui è possibile far ricorso per il 
soddisfacimento dei bisogni sociali di soggetti svantaggiati residenti nel territorio 
dell’Unione; 

 

Valutato quanto sopra si rende necessario procedere con il rinnovo della convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e l’Organizzazione di Volontariato/Associazione aderenti presenti 
sul territorio dell’Unione per attività di trasporto sociale e collaborazione a specifici 
progetti della zona sociale di Vignola, periodo 01/07/2016 al 13/07/2019 alle medesime 
condizioni senza però possibilità di ulteriore rinnovo; 
 
Considerato, inoltre, opportuno avviare da subito, nelle more della formale sottoscrizione 
della convenzione, i rapporti operativi con le associazioni sopra identificate necessari alla 
attivazione dei trasporti e dei progetti previsti dalla convenzione; 
 

Considerato che la convenzione in oggetto prevede la corresponsione di rimborsi 
kilometrici nel caso di trasporti e di rimborsi diversi nel caso di partecipazione ad altri 
progetti che verranno definiti ad hoc nel momento delle progettazione e che troveranno 
copertura in appositi capitoli di competenza dei settori: Servizio Sociale Professionale e 
Servizio Sociale-Area Integrata e per i quali si procederà agli impegni di spesa con 
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specifici atti; 
 

Visto lo schema di convenzione allegata al presente atto e facente parte integrante dello 
stesso; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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;  

 
DE T ERM INA  

 
 1. Di approvare, per le ragioni in premessa esposte, lo schema  di convenzione  tra 

l’Unione Terre di Castelli” e l’Organizzazione di Volontariato/Associazione….. per il 
rinnovo delle attività di trasporto sociale e collaborazione a specifici progetti della 
zona sociale di Vignola, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale – periodo 01/07/2016 – 13/06/2019 senza possibilità di ulteriore rinnovo; 

 
 2. Di attivare da subito, nelle more della formale sottoscrizione della convenzione, i 

rapporti necessari per la realizzazione di trasporti sociali e/o specifici progetti 
dell’Area Integrata ivi compresa la sottoscrizione del rinnovo della convenzione da 
parte della Dirigente della Struttura Welfare locale Dott.ssa Rapini Romana; 

 
 3. Di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa relativi ai rimborsi delle 

attività realizzate dalle associazioni si procederà con appositi e successivi atti;  
 

 4. 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  Valentina Balzano 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E LE ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE E 

COLLABORAZIONE A SPECIFICI PROGETTI DELLA ZONA SOCIALE DI VIGNOLA DAL 

01/07/2016 AL 13/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Federica Michelini 
 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


