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Determinazione nr. 1036 Del 17/10/2017 

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: ELENCO DEI CANDIDATI RISULTANTI IDONEI AL PROGETTO "AIUTAMI A 
CRESCERE"  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE 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”. 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede il trasferimento delle funzioni afferenti al servizio sociale professionale dall’ASP 
“Giorgio Gasparini” di Vignola all’Unione terre di Castelli a far tempo dal 1° novembre 
2010. 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 26 del 27/04/2017 “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 nr. 86 del 24/08/2017 che approva il progetto AIUTAMI A 
CRESCERE periodo ottobre 2017/ luglio 2019 rivolto a minori in carico al Servizio Sociale 
Professionale per problematiche di tipo sociale/relazionale/economico o di tutela e che 
prevede per alcune situazioni un sostegno individuale a favore del minori affinché questo 
possa avere una valida figura di riferimento che faciliti il suo inserimento nel tessuto sociale 
attraverso un supporto nell’adempimento dei suoi impegni (relazionali, scolastici e 
ludico/ricreativi) e ne incoraggi le motivazioni e le curiosità. 
 
Considerato che per svolgere tali attività di supporto il progetto AIUTAMI A CRESCERE 
prevede la presenza di studenti universitari con le caratteristiche specifiche ad ogni tipo di 
intervento e che per la valutazione di tali affinità si è reso necessario prevedere una 
commissione che in data 12/10/2017 si è adoperata per valutare la reale motivazione 
all’adesione al progetto al fine di stilare un elenco di candidati ammessi; 
 
Considerato che in data 12/10/2017 si è riunita la suddetta commissione di valutazione 
formata dal responsabile del Servizio Sociale Professionale, da un assistente sociale 



dell’area minori e da un educatore professionale dell’area minori, ed ha deliberato un 
elenco di candidati idonei a partecipare al progetto aiutami a crescere; 
 
Visto il verbale allegato alla presente determina e facente parte integrante della stessa; 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 il verbale di ammissione candidati risultanti idonei a partecipare al 

progetto “Aiutami a Crescere” – commissione di valutazione candidati idonei a 
partecipare a tale progetto riunitasi in data 12/10/2017, allegato alla presente e 
facente parte integrante della stessa. 
 

2 .  Di pubblicare l’elenco dei candidati risultanti idonei a partecipare al progetto 
“Aiutami a Crescere” sul sito internet dell’Unione Terre di Castelli a far data dal 
23/10/2017. 
 

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 Valentina Balzano 
 


