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(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 530 Del 18/06/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI SOGGETTI 
QUALIFICATI IN AMBITO REGIONALE 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 DI SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA'   
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamati: 
- il DPR n. 616 del 24/07/1977 che, all’art. 23 lettera c) prevede come funzione dei Comuni 
gli “interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie 
minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile”; 
- la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (New York, 20 
novembre 1989) stipulata dall’Onu e resa esecutiva in Italia con l’art. 40 della legge 27 
maggio 1991 n.176; 
- la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007) ratificata in Italia con L. 1 
ottobre 2012, n.172; 
- la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011) ratificata 
dall’Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013; 
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” che assegna agli Enti Locali la funzione relativa a “interventi di 
sostegno per i minori in situazioni di disagio… misure per il sostegno delle responsabilità 
familiari…misure di sostegno alle donne in difficoltà…; 
- la Legge regionale 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;  
- la Legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
che ribadisce all’art. 4 che il Comune è titolare delle funzioni in materia di protezione e 
tutela dei minori fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie; 
- gli artt. 403, 333, 330 e 343 e ss. del Codice Civile, che disciplinano l’intervento della 
pubblica autorità in favore di minori, l’allontanamento del minore in caso di condotta 
pregiudizievole da parte dei genitori, la decadenza dalla potestà genitoriale e l’apertura 
della tutela;  
- la legge 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, 
come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, che riconosce il diritto del minore a 
crescere all’interno della propria famiglia, ma prevede, nelle situazioni in cui risultino 
necessarie forme di protezione e tutela del minore, il suo collocamento extrafamiliare in 
comunità ove non sia possibile il suo inserimento in una famiglia affidataria; 
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Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 124 del 07/12/2017, con la quale si 
approvava la costituzione di un Elenco pubblico di soggetti qualificati alla gestione di 
strutture residenziali e semiresidenziali per l’accoglienza di minori, minori stranieri non 
accompagnati, gestanti, madri con minori, donne vittime di violenza e/o soggetti 
neomaggiorenni, e/o di progetti per il sostegno alla genitorialità, e contestualmente si 
approvava l’Avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle domande per la costituzione di 
detto Elenco;  
 
Richiamata la determinazione nr. 779/2018 che approvava per l’anno 2018 l’Elenco dei 
soggetti qualificati, in quanto in possesso dei requisiti, suddivisi per tipologia di struttura, 
Allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

Preso atto che dal 08/08/2018 al 18/06/2019 sono pervenute mezzo PEC svariate richieste 
di iscrizione nell’elenco suddetto da Soggetti Gestori che possiedono i requisiti per essere 
iscritti nell’Elenco dell’Unione di Comuni Terre di Castelli dei Soggetti qualificati alla 
gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per l’accoglienza di minori, minori 
stranieri non accompagnati, gestanti, madri con minori, donne vittime di violenza e/o 
soggetti neomaggiorenni, e/o di progetti per il sostegno alla genitorialità;  
 
Visto l’Elenco dei soggetti qualificati in quanto in possesso dei requisiti, suddivisi per 
tipologia di struttura, allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Dato atto che si procederà alla pubblicazione del suddetto Elenco sul sito istituzionale 
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli che si darà luogo a successive pubblicazioni 
indicativamente ogni tre mesi, oppure per ulteriori necessità, ogniqualvolta sarà 
necessario integrare o aggiornare l’Elenco medesimo;  
 
Richiamato quanto disposto ai punti 2) e 3) del dispositivo della Deliberazione 124/2017 
citata, ovvero:  
- “di stabilire che, una volta costituito l’Elenco in oggetto, le strutture saranno individuate 
di volta in volta, sulla base dei seguenti criteri indicativi:  

- congruenza e rispondenza della tipologia di struttura al progetto individualizzato  
- localizzazione della struttura 
- costo della retta e dei servizi che include  
- disponibilità del posto al momento del bisogno”  

- “di dare atto che l’inserimento nell’Elenco in oggetto non costituisce in capo ai soggetti 
gestori alcun diritto o pretesa circa gli invii da parte dell’Unione, la quale si riserva, in via 
marginale e del tutto eccezionale, per particolari ragioni di urgenza, per mancanza di 
posti disponibili o per specifiche esigenze di protezione e tutela, di ricorrere a strutture non 
inserite nell’elenco;”  
 

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 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
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- 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 approvare l’aggiornamento dell’Elenco dei soggetti qualificati, in quanto in possesso 
dei requisiti, suddivisi per tipologia di struttura, Allegato A al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale.  

2. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Terre di 
Castelli dell’Elenco suddetto. 

3. Di dare atto che si darà luogo a successive pubblicazioni indicativamente ogni tre mesi, 
oppure per ulteriori necessità, ogniqualvolta sarà necessario integrare o aggiornare 
l’Elenco medesimo. 

4. 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 Valentina Balzano 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


