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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 950 Del 22/10/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE FULL TIME AI SENSI DELLA LEGGE 4 
MAGGIO 1983 N. 184 COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE 28 MARZO 2001 N. 
149. APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 
-  il DPR N. 616/1997, art. 23 lettera c), relativo agli interventi in favore di minorenni 
soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della 
competenza amministrativa e civile; 
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.e.i. e in particolare l’art. 22, punto c), 
relativo agli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio; 
- la Legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori" così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla 
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento 
dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"; 
- la Legge 19 ottobre 2015, n. 173, riguardante “Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 
184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”; 
- la Legge Regionale n. 2/2003; 
- la Legge Regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 
 
Richiamate le delibere di Giunta regionale: 
- n. 1904 del 19/12/2011 ad oggetto "Direttiva in materia di affidamento familiare, 
accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” così come modificata 
dalla delibera n. 1106 del 14/07/2014; 
- n. 1102/2014 ad oggetto “«Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati 
nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di 
allontanamento”; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli nr. 88 del 08/08/2019 avente 
ad oggetto “Istituto dell’affidamento familiare nell’Unione Terre di Castelli. Ricognizione 
dei casi in carico e delle metodologie operative del servizio sociale territoriale – area 
minori; 
 
Considerato che l'affidamento familiare, rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al 
minore e alla sua famiglia e un’opportunità primaria, nel sistema di accoglienza, nel caso 
di allontanamento del minore dal proprio nucleo di origine, in quanto tutela il diritto di 
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vivere in un contesto familiare che assicuri processi di crescita e sviluppo armonico del 
minore 8art. 2 commi 1 e 2 legge 184/83);  
 
Considerato che l’affidamento familiare si configura come un intervento temporaneo di 
aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di 
difficoltà; 
 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli è titolare delle funzioni sociali, incluse quelle 
ricomprese nell’ambito della tutela minori, e che tali funzioni vengono svolte dagli 
operatori del Servizio Sociale Territoriale e dagli psicologi dell’AUSL designati dall’azienda 
a svolgere tali attività per gli otto comuni dell’Unione e, in base ad apposita convenzione, 
anche per il Comune di Montese; 
 
Considerato che i progetti di affido familiare rientrano nella suddetta competenza; 
 
Vista la sentenza definitiva del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna OMISSIS 
OMISSIS del OMISSIS che affida il minore Y.E. al Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre 
di Castelli affinché svolga nel suo interesse ogni attività ritenuta opportuna; 
 
Preso atto che l’equipe responsabile del caso ha individuato, in funzione delle esigenze 
della minore e delle caratteristiche delle famiglie affidatarie presenti in banca – dati una 
famiglia idonea a tale progetto di affido, e che tale famiglia si è resa disponibile ad 
accogliere il minore Y.E.; 
 
Viste le attività e valutazioni svolte dagli operatori dell’equipe psico-sociale responsabile 
del caso che hanno definito il progetto di affido per la minore, agli atti del servizio, e 
che tale progetto è stato condiviso e sottoscritto da tutte le parti interessate, ovvero 
servizio sociale territoriale, famiglia di origine e famiglia affidataria; 
 
Preso atto che si è disposto l’affido familiare full-time del minore Y.E. alla famiglia 
affidataria P.F.- D.O.M. con decorrenza dal 22 ottobre 2019 al 30 marzo 2020; 
 
Verificato che la famiglia affidataria si è impegnata a provvedere alla cura della minore 
nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge e secondo le indicazioni degli operatori 
responsabili del caso, come dettagliatamente indicato nel progetto sottoscritto dalla 
stessa famiglia affidataria e agli atti del servizio; 
 
Valutato di erogare alla famiglia affidataria P.F.-D.O.M. un contributo di € 618,00 mensili 
per l’affido del minore Y.E. a decorrere dal 22 ottobre 2019 al 30 marzo 2020; 
 
Stabilito che la parte della spesa relativa al periodo ottobre-dicembre 2019 è già prevista 
all’interno del impegno 237/2019 assunto con determinazione nr. 1254/2018 e che per la 
parte relativa al periodo gennaio-marzo 2020 sarà assunto un nuovo impegno di spesa; 
 
Dato atto che eventuali ulteriori spese straordinarie potranno essere riconosciute, previa 
valutazione da parte del Servizio sociale, per esigenze particolari e documentate, che 
dovessero verificarsi in corso d’anno; 

 
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 
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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;  
 

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 dare atto delle attività e valutazioni svolte dall’equipe psico-sociale 

responsabile del caso, in ottemperanza a quanto definito dall’Autorità giudiziaria 
minorile con sentenza definitiva del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna 
OMISSIS del OMISSIS che affida il minore Y.E. al Servizio Sociale Territoriale 
dell’Unione Terre di Castelli affinché svolga nel suo interesse ogni attività ritenuta 
opportuna; 
 

3. Di dare atto che l’equipe ha definito il progetto di affido per il minore Y.E. assunto 
agli atti del servizio sociale territoriale e che tale progetto è stato condiviso e 
sottoscritto da tutte le parti interessate, ovvero servizio sociale territoriale – area 
tutela minori, famiglia di origine e famiglia affidataria 
 

4. Di dare atto che si è disposto l’affido familiare del minore Y.E. alla famiglia 
affidataria P.F.- D.O.M. con decorrenza dal 22 ottobre 2019 fino al 30 marzo 2020. 
 

5. Di dare atto che la famiglia affidataria ha sottoscritto un impegno a provvedere 
alla cura della minore nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge e secondo 
quanto accordato con il servizio; 
 

6. Di riconoscere ed erogare alla famiglia affidataria un contributo economico di € 
618,00 mensili per l’affido del minore Y.E. a decorrere dal 22 ottobre 2019 fino al 30 
marzo 2020.  
 

7. Di stabilire che la parte della spesa relativa al periodo ottobre-dicembre 2019 è già 
prevista all’interno del impegno 237/2019 assunto con determinazione nr. 
1254/2018 e che per la parte relativa al periodo gennaio-marzo 2020 sarà assunto 
un nuovo impegno di spesa; 
 

8. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al suddetto impegno è 
31/12/2019. 

 
9. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”. 
 

10. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
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all'art. 2 L. n. 266/2002 
 

11. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
12. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
13. Di procedere alla liquidazione dei contributi, previo riscontro di regolarità da parte 

del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 

 
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 
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OGGETTO: PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE FULL TIME AI SENSI DELLA LEGGE 4 
MAGGIO 1983 N. 184 COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE 28 MARZO 2001 N. 
149. APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI  
 

 
  
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 : / 
IMPEGNO/I N°   
 
 
  
 
È Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


