
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1400 Del 21/12/2018    

Welfare Locale

OGGETTO: Approvazione graduatoria Eko  Emporio solidale  dicembre 2018  

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 41 del 05/05/2016 con la quale si approva il 
progetto  denominato  “Lab  41058”  e  le  attività  ad  esso  connesse  quali  il  progetto  “Emporio 
Solidale” che prevede la realizzazione di un market solidale, di momenti ed iniziative di scambio, 
dono,  micro-vendita  senza  scopo  di  profitto  ed  altre  iniziative  per  promuovere  stili  di  vita 
sostenibili;

Vista  la  Deliberazione  del  Comitato  di  Distretto  dell’Unione  Terre  di  Castelli  n.6  del 
21/09/2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Programma  Attuativo  Annuale  2017  del  Piano 
Triennale di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Vignola e in particolare la 
scheda  numero  28  “Community  Lab  Vignola,  sperimentare  la  programmazione  partecipata  nel 
distretto di Vignola” all’interno della quale sono state approvate le azioni del progetto “Emporio e  
altre iniziative di economia solidale”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  48  del  03/05/2018  avente  ad  oggetto 
“Approvazione disciplina per l’accesso e il funzionamento dell’emporio solidale dell’Unione Terre 
di Castelli”, che prevede come modalità di accesso sperimentale per l’anno 2018 e 2019 la raccolta 
delle  domande  presso  gli  Sportelli  Sociali  o  presso  il  punto  di  accoglienza  del  market  Eko  e 
l’elaborazione di una graduatoria secondo il calendario seguente:

Raccolta domande Redazione graduatoria Accesso al market
Da gennaio a maggio Giugno Da luglio a dicembre
Da luglio a novembre Dicembre Da gennaio a giugno

Dato atto inoltre che per la fase sperimentale la possibilità di accesso al market verrà data:
- per la prima graduatoria (giugno 2018) alle prime 60 famiglie;
- per la seconda graduatoria alle prime 90 famiglie.

Preso atto dell’esito dell’istruttoria delle domande pervenute nel succitato periodo, secondo la 
tabella dei punteggi allegata alla disciplina per l’accesso e il funzionamento dell’emporio solidale 
dell’Unione Terre di Castelli;

Vista la graduatoria che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

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



Previsione finanziario 2018/2020;

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;

DETERMINA

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  preambolo,  la  graduatoria  allegata  al 
presente atto con le domande pervenute nel periodo 1 luglio – 30 novembre 2018;

2. Di stabilire, in applicazione alla disciplina per l’accesso e il funzionamento dell’emporio 
solidale  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  che  detta  graduatoria  abbia  validità  fino 
all’aggiornamento  successivo  previsto  per  giugno  2018  che  sarà  effettuato  con  le 
domande che perverranno nel frattempo fino al 31 maggio 2019.

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  Chiara Grandi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


