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(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1067 Del 26/11/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "FACCIALIBRO"CON L'ASSOCIAZIONE 
AGESCI DI VIGNOLA 2020-2022  
 

IL RESPONSABILE 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”; 
 
Visto che il Servizio Sociale Territoriale segue anche persone che, per svariati motivi hanno 
problemi dovuti a, solitudine, isolamento, mancata inclusione ed integrazione sociale; 
 
Considerata l’opportunità di sostenere la tipologia di persone sopradescritte offrendo loro 
nuove possibilità di integrazione sociale tramite la creazione di reti di relazioni significative; 
 
Vista la proposta di progetto “Faccialibro” pervenuta dall’Associazione Agesci di Vignola 
che ha deciso di offrire gratuitamente il proprio aiuto attivando interventi di sostegno 
domiciliare da parte di ragazzi appartenenti al “Clan la Quercia” con l’obiettivo di creare 
occasioni di incontro e di nuove relazioni sociali a favore di persone, conosciute e in 
carico al Servizio Sociale Territoriale, in condizioni di solitudine e/o emarginazione residenti 
nei territori di: Vignola, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Spilamberto, Castelvetro 
di Modena e Castelnuovo Rangone ; 
 
Ritenuto meritevole di approvazione il progetto “Faccialibro” proposto dall’Associazione 
Agesci di Vignola il quale, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
Preso atto che il progetto avrà la durata dal 01 gennaio 2020 al 30 luglio 2022 e che può 
essere rinnovato ulteriormente; 
 

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; 
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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 APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il progetto “Faccialibro”, il quale, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, proposto 
dall’associazione Agesci di Vignola che si pone l’obiettivo di attivare interventi di 
sostegno domiciliare da parte di ragazzi appartenenti al “Clan la Quercia” allo 
scopo creare occasioni di incontro e di nuove relazioni sociali a favore di persone, 
conosciute e in carico al Servizio Sociale Territoriale, in condizioni di solitudine e/o 
emarginazione residenti nei territori di: Vignola, Savignano sul Panaro, Marano sul 
Panaro, Spilamberto, Castelvetro di Modena e Castelnuovo Rangone. 
 

2. Di stabilire che il progetto avrà la durata dal 01 gennaio 2020 al 30 luglio 2022 e che 
può essere rinnovato ulteriormente. 
 

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 Valentina Balzano 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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