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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1359 Del 17/12/2018     
 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FONDO POVERTA': definizione delle quote annuali da far confluire 
nell'avanzo di amministrazione vincolato.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
• La L.R. n.19 dicembre 2016, n. 24 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito”. 
• Il Decreto Legislativo n.147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l'introduzione di 

una misura nazionale di contrasto alla povertà”. 
• La Delibera di Giunta Regionale n.660/2018 “Piano regionale per la lotta alla 

povertà 2018-2020 ai sensi del d.lgs. 147/2017. Proposta alla Assemblea Legislativa". 
• La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.157 

del 6 giugno 2018 “Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi del 
Decreto legislativo n.147/2017. (Proposta della Giunta regionale del 7 maggio 2018, 
n. 660)”. 

 

RICHIAMATI: 
• Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del 
18 maggio 2018 “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 4 e dell’articolo 21, 
comma 6, lettera b) , del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147” che 
stabilisce i criteri di riparto delle Risorse nazionali per gli interventi e i servizi sociali di 
contrasto alla povertà, in favore dei beneficiari del REI, sulla base dei seguenti 
indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il medesimo peso: 
- quota di nuclei beneficiari del REI residenti nell’ambito territoriale sul totale 
regionale dei nuclei beneficiari nell’annualità precedente a quella del riparto, 
secondo quanto comunicato dall’INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari 
correnti del REI e del SIA alla data del 30 aprile 2018;  
- quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione 
regionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili.  

 

• La Delibera di Giunta Regionale n.1001 del 02 luglio 2018 “Misure di contrasto alla 
povertà e sostegno al reddito: definizione dell’ammontare del RES e dei 
finanziamenti da destinare ai Comuni e alle loro Unioni in attuazione della L.R. n. 
24/2016 e successive modificazioni”, che quantifica le risorse in € 6.000.000,00 da 
destinare agli ambiti distrettuali. Tali risorse devono essere finalizzate alla 
realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, sia nell’ambito 
dei progetti personalizzati di REI-RES, sia a favore di nuclei familiari non beneficiari di 
REI-RES, in quest’ultimo caso possono essere previsti anche sostegni 
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economici/contributi, e sono state ripartite tra gli ambiti distrettuali sulla base dei 
seguenti criteri: 
- 50% popolazione residente all’1/1/2017; 
- 50% beneficiari RES al 31/5/2017. 

 

 

CONSIDERATI: 
• Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale n. 
347 del 12 luglio 2018 di autorizzazione al trasferimento delle risorse nazionali per 
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, previsti dal Decreto 
Interministeriale del 18 maggio 2018, in favore degli ambiti territoriali della 
Regione Emilia Romagna, che autorizza il trasferimento complessivo di € 
12.566.400,00 di cui € 231.199,86 per il nostro ambito. 

• La Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Politiche per 
l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore della Regione 
Emilia Romagna n. 13353 del 17 agosto 2018 “Piano Regionale Povertà: 
Assegnazione e concessione delle risorse per il consolidamento degli interventi 
connessi alla L.R. 24/2016 e ss.mm. ii e per gli interventi e servizi a favore delle 
persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Accertamento 
entrate”, la quale quantifica l’ammontare delle risorse del Fondo Povertà 
Regionale per il nostro ambito in € 122.275,52. 

 

 

RICHIAMATA la delibera di Comitato di Distretto n° 12 del 09/11/2018 “Approvazione 
del Programma Attuativo Povertà 2018 integrativo del piano di zona per la salute e il 
benessere sociale triennio 2018-2020 dell’ambito distrettuale di Vignola”. 

 
CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali, il Programma 

Attuativo Povertà 2018 del Distretto di Vignola prevede azioni ed interventi a valere anche 
sull’anno 2019 relativi al rafforzamento degli sportelli/punti di accesso, al rafforzamento 
del servizio sociale professionale ed al potenziamento di servizi ed interventi per 
supportare l’inclusione sociale e lavorativa. 

 

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;  
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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 vincolare la somma complessiva di €132846,00 già stanziata sul seguente/i 

capitolo di Bilancio 10430/65 – Prestazioni di servizio – Servizi socio assistenziali"; 
 

3. Di dare atto che le predette somme interamente finanziate da entrata (cap. 615) 
con vincolo di destinazione già accertata devono confluire nell' Avanzo di 
amministrazione vincolato: Fondo Povertà. 

 
 

  

 

 

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

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1359 17/12/2018 Welfare Locale 20/12/2018 

 
 

OGGETTO: FONDO POVERTA': definizione delle quote annuali da far confluire 

nell'avanzo di amministrazione vincolato.  
 

 

  
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 : 2018/4033 

IMPEGNO/I N° 2014/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


