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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 105 Del 13/02/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA LOCALI APPARTAMENTO PIAZZA 
FALCONE 13 - INTERNO 1 A SAVIGNANO SUL PANARO A NUCLEO FAMILIARE 
ALL'INTERNO DEL PROGETTO "DONNE E FUTURO" DAL 01/03/2019 AL 30/09/2019  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La L 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” 
La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno 
alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di violenza di 
genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime 
di maltrattamento /abuso;  
 
Vista la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 109 del 26/09/2013 avente ad 
oggetto “Linee generali per i progetti di convivenza promossi dal SSP”; 
 
Vista la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 112 del 03/10/2013 che approva il 
progetto “Donne e futuro” progetto di convivenza di donne sole e con bambini; 
 
Vista la delibera di Giunta del Comune di Vignola n. 143 del 7/10/2013 che concede in 
locazione all’Unione Terre di Castelli l’appartamento sito in Piazza Falcone nr.13 a Savignano 
sul Panaro, al primo piano int. 1 per la durata di anni 4 (quattro), prorogabili per altri 4 
(quattro), con inizio in data 1/11/2013 e termine il 31/10/2017, da destinare alla realizzazione di 
progetti di integrazione sociale di nuclei famigliari mono genitoriali con o senza minori; 

Richiamata la propria determinazione n. 195 del 16/10/2013 con la quale si è provveduto ad 
approvare il contratto con il comune di Vignola  per la locazione, di due alloggi di proprietà 
del Comune di Vignola siti in Piazza Falcone nr.13  a Savignano sul Panaro, al primo piano int. 1 
e 2 per la durata di anni 4 (quattro), prorogabili per altri 4 (quattro), con inizio in data 
1/11/2013 e termine il 31/10/2017, da destinare al sopra richiamato progetto di integrazione 
sociale di nuclei famigliari mono genitoriali, denominato “Donne e futuro”;  

 
Valutata la relazione tecnica dell’Assistente Sociale Responsabile del caso, del Servizio Sociale 
Territoriale, che propone la proroga dell’inserimento nell’appartamento (interno 1) di cui sopra 
dal 01 marzo al 30 settembre 2019, prorogabile, della Sig.ra: B.Y.  OMISSIS – OMISSIS ; 
 
Richiamato il provvedimento di concessione amministrativa allegato alla presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale sub A); 

VISTO il Decreto in data 07 dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato 
il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali; 


