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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 780 Del 08/08/2018     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI OSSERVAZIONE, SOSTEGNO E 
AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C.G. IMPEGNO DI SPESA ANNI 
2018/2019/2020  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
-La Legge n 184 del 4 maggio 1983 disciplinante le adozioni e l’affidamento dei minori, 
successivamente modificata dalla legge n 149 del 28 marzo 2001 avente ad oggetto: 
“Modifiche alla legge 184/83, recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori, nonché del titolo VIII del libro I del Codice Civile”. 
-La legge 4 maggio 1983 n. 184, come novellata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001, al 
suo primo articolo, “Diritto del minore ad una famiglia”, che stabilisce il principio cardine 
di tutta la normativa vigente ossia, che al minore venga garantito il diritto a vivere, 
crescere ed essere educato all’interno di una famiglia. 
-La legge 8 Novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”. 
-La legge regionale n. 2 del 12.03. 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
-La legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. 
-La LR n 14 del 28/07/2008, avente ad oggetto: “Norme in materia di politiche per le 
giovani generazioni “, con particolare riferimento al capo V “Diritti del bambino ad una 
famiglia e all’accoglienza” – artt. 30 e 31. 
-La Direttiva regionale n 1904/2011 in materia di affido familiare, accoglienza in comunità 
e sostegno alle responsabilità famigliari, di attuazione della legge 184/1983 e successive 
modifiche. 
-La DGR n 1106 del 14/07/2014 di modifica e integrazione della Direttiva regionale- 
approvata con DGR 1904/2011. 

 
Premesso inoltre che l’Unione Terre di Castelli: 
- gestisce gli interventi socio assistenziali, relativi ai minori residenti nei territori dell’Unione e 
in carico al Servizio Sociale Territoriale con mezzi e programmi finalizzati ad assicurare la 
giusta tutela e protezione al minore a rischio evolutivo.  
- nella programmazione di governo locale favorisce le politiche dell’Affido, nelle diverse 
forme previste dalla legge; 
- quale detentore unico della responsabilità ultima sul minore, deve adottare tutti i 
provvedimenti ed interventi previsti per legge;  
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Visto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna OMISSIS Min – OMISSIS Cron – 
OMISSIS Sent, che affida il minore C.G. al Servizio Sociale Territorialmente competente per 
la collocazione presso idoneo luogo protetto; 
 

Considerato che non è stata individuata nella banca dati a disposizione del Servizio 
Sociale Territoriale una famiglia affidataria adeguata alle esigenze e al vissuto del minore 
in oggetto; 

Considerato che il Servizio Sociale Territoriale valuta opportuno un percorso di 
affidamento familiare del minore ormai da tempo inserito in Comunità educativa per 
minori; 

Considerato che la Società Cooperativa Sociale Kairòs è in possesso di tutti i 
requisiti/autorizzazioni per l’iscrizione all’Elenco Pubblico di Soggetti qualificati, in ambito 
regionale, alla gestione alla gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e 
appartamenti per l’accoglienza di minori, minori stranieri non accompagnati, madri con 
minori e gestanti, donne vittime di violenza e soggetti neomaggiorenni, e/o di progetti per 
il sostegno alla genitorialità, elenco istituito come da Delibera di Giunta dell’Unione 
124/2017; 

Valutato inoltre che il percorso: 
- si sviluppa in due fasi di supporto e accompagnamento alla famiglia e al minore; la 
prima fase, della durata di 12 mesi caratterizzata da un “tutoraggio intensivo” e la 
seconda fase, della durata di 12 mesi, caratterizzata da un “tutoraggio ordinario”.  
- è avviato all’interno della struttura residenziale dove il minore è attualmente collocato 
allo scopo di accompagnarlo gradualmente alla nuova realtà; 
- prevede azioni di intervento educativo e clinico a favore del recupero del minore, 
secondo i principi psicologici del modello sistemico-strategico e che l’andamento di tali 
interventi viene documentato attraverso report e dossier sul sistema informatico 
appositamente implementato al fine di costruire uno storico condivisibile tra i diversi attori 
della convenzione; 
 
Considerato inoltre che l’offerta personalizzata per l’inserimento del minore C.G. (assunta 
agli atti con prot. 33169 del 02/08/2018) nel programma di intervento denominato 
“Percorso Kairòs” della durata di 24 mesi, ha la finalità di accompagnare gradualmente il 
minore verso la famiglia affidataria individuata che lo accoglierà in affidamento; 
 
Considerato che la Cooperativa Kairòs si occuperà, a favore del minore di:  
-recuperare la fiducia nella figura adulta 
-perseguire la crescita dell’autostima e dell’autonomia; 
-imparare a gestire le emozioni in generale; 
-aiutare ad elaborare i propri vissuti; 
-fornirgli strategie alternative ai comportamenti disfunzionali messi in atto ad oggi; 
a favore del nucleo familiare: 

- di sostenere la genitorialità 
- di sostenere l’affido 
- di perseguire l’integrazione familiare; 

 
Considerato che, fino a quando non verrà trasferito il minore presso la famiglia affidataria, 
verrà sottratto da quanto dovuto alla Cooperativa Kairòs la quota mensile della 
Comunità Il Ponte in quanto liquidata direttamente dal nostro servizio; 
 
Valutato positivamente il “Progetto Kairos” si valuta necessario procedere ad assumere 
l’impegno di spesa per 24 mesi come da progetto suddetto per il periodo dal 01 
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settembre 2018 al 30 agosto 2020 a favore di KAIROS Società Cooperativa Sociale”, come 
di seguito specificato e ripartito: 
dal 01/09 al 31/12 anno 2018 € 5.000,00 -  IVA 5% inclusa 
dal 01/01 al 31/12 anno 2019 € 52.042,20 -  IVA 5% inclusa 
dal 01/01 al 30/08 anno 2020 € 18.694,20 - IVA 5% inclusa 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note 
2018  10913  65  2018  RETTE IN 

COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  5,000.00  97905 - KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - PIAZZA DEI GELSI N. 4 , 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), cod.fisc. 
03577441201/p.i. IT  03577441201 

 null 

2019  10913  65 2019  RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 52.042,20  97905 - KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - PIAZZA DEI GELSI N. 4 , 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), cod.fisc. 
03577441201/p.i. IT  03577441201 

 null 

2020  10913  65 2020  RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 18.694,20  97905 - KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - PIAZZA DEI GELSI N. 4 , 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), cod.fisc. 
03577441201/p.i. IT  03577441201 

 null 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 approvare il “PROGETTO KAIROS” assunto agli atti con prot. 33169 del 02/08/2018 
in favore del minore C.G. con la finalità di accompagnare gradualmente il minore 
verso la famiglia affidataria individuata dal “Percorso Kairos” e che lo accoglierà in 
affidamento.  
 

3. Di prevedere l’impegno di spesa per 24 mesi a favore di, KAIROS Società 
Cooperativa Sociale, come da progetto suddetto, per il periodo dal 01 settembre 
2018 al 30 agosto 2020 per una somma complessiva di € 75.736,40 così ripartita: 
dal 01/09 al 31/12 anno 2018 € 5.000,00 -  IVA 5% inclusa 
dal 01/01 al 31/12 anno 2019 € 52.042,20 -  IVA 5% inclusa 
dal 01/01 al 30/08 anno 2020 € 18.694,20 - IVA 5% inclusa 
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4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 5,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  10913  65  2018  RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  5,000.00  97905 - KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - PIAZZA DEI GELSI N. 4 , 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), cod.fisc. 
03577441201/p.i. IT  03577441201 

 null 

2019  10913  65 2019  RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 52.042,20  97905 - KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - PIAZZA DEI GELSI N. 4 , 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), cod.fisc. 
03577441201/p.i. IT  03577441201 

 null 

2020  10913  65 2020  RETTE IN 
COMUNITA' - 
AREA MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 18.694,20  97905 - KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - PIAZZA DEI GELSI N. 4 , 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), cod.fisc. 
03577441201/p.i. IT  03577441201 

 null 

 
  

5. Di dare atto che le scadenze delle obbligazioni riferite al presente impegno sono: 
- Al 31/12/2018 per l’anno 2018 
- Al 31/12/2019 per l’anno 2019 
- Al 30/08/2020 per l’anno 2020 

 
6.  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. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 

7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

8. 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.   

 
9. 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.  

 
10. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, 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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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI OSSERVAZIONE, SOSTEGNO E 
AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C.G. IMPEGNO DI SPESA ANNI 
2018/2019/2020  
 

 
  
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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/2497 
IMPEGNO/I N° 1462/2018 
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