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Determinazione nr. 467 Del 28/05/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DEL 28/05/2019 RELATIVO AL PROGETTO "IN 
C'ENTRO" ATTIVO NEL TERRITORIO DI VIGNOLA  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
La Legge Quadro nr. 266/1991 sul volontariato; 
La L.R. 12/2005 “norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” 
La deliberazione di Giunta Regionale n 521 del 20/04/1998 “Indirizzi concernenti le modalità di 
rapporto tra le Istituzioni e le persone che intendono svolgere attività individuale di 
volontariato”; 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. Delibera 28 del 20/3/2014 avente ad oggetto 
“Progetto sperimentale di inclusione sociale rivolto a persone in condizioni di fragilità 
denominato “IN C’ENTRO” che approva il suddetto progetto, recepita dal Comune di Vignola 
con propria Delibera di Giunta n. 83 del 18/06/2018; 
 
Considerato che il progetto definisce che “compete agli operatori del Servizio Sociale 
Territoriale la valutazione e l’individuazione dei destinatari di tale progetto. Le assistenti sociali 
del territorio di competenza che hanno in carico le persone individuano i possibili candidati e li 
sottopongono ad una equipe di valutazione” che decide all’unanimità; 
 
Considerato che in data 01/02/2019 si è riunita la suddetta equipe di valutazione formata da: 

- Responsabile del Servizio Sociale Territoriale 
- Coordinatore area adulti/anziani del Servizio Sociale Territoriale 
- Coordinatore area inserimenti lavorativi del Servizio Sociale Territoriale 
- Assistente sociale area adulti/anziani territorio Vignola,  
- Educatrici dell’area inserimenti lavorativi 

 
Visto il verbale redatto dalla suddetta commissione allegato alla presente determina e 
facente parte integrante della stessa; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 


