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PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 1378 del 20/12/2021
Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ
E L’AUTONOMIA NELL’AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITÀ (ARTT. 9 E 10, L.R. 29/97)”, DISTRETTO
OVEST - ANNO 2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA
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Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E
L’AUTONOMIA NELL’AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ (ARTT. 9 E 10, L.R. 29/97)”, DISTRETTO OVEST - ANNO 2021.
PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA

Viste:



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 avente ad oggetto: “Documento
Unico di Programmazione 2021/2023 - Approvazione” e ss.mm.ii.;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 avente ad oggetto: “Bilancio di
Previsione 2021/2023 – Approvazione” e ss.mm.ii.;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023 – Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione" e ss.mm.ii.;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e
strumentali" e ss.mm.ii.;

Richiamati:



la Legge Regionale Emilia Romagna n. 29/1997 “Norme e provvedimenti per favorire le
opportunità di vita e l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone disabili” e ss.mm.ii”.;



la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1161/2004 con la quale sono stati
ridefiniti i criteri e le modalità di accesso ai contributi previsti agli artt. 9 e 10 della L.R. n. 29/1997,
per rendere più equi ed appropriati gli interventi, nonché facilitare e semplificare la fruizione dei
contributi da parte dei cittadini interessati;



il Programma attuativo annuale anni 2017 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale,
nel quale una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione del Programma sopraccitato, è stata destinata all’intervento relativo ai contributi
previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi erogabili agli utenti
che hanno presentato la domanda per l’anno 2017;



il Programma attuativo annuale 2018 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale, nel
quale una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione del Programma sopraccitato, è stata destinata all’intervento relativo ai contributi
previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi erogabili agli utenti
che hanno presentato la domanda per l’anno 2018;



il Programma attuativo annuale 2019 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale, nel
quale una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione del Programma sopraccitato, è stata destinata all’intervento relativo ai contributi
previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi erogabili agli utenti
che hanno presentato la domanda per l’anno 2019;



il Programma attuativo annuale 2020 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale, nel
quale una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione del Programma sopraccitato, è stata destinata all’intervento relativo ai contributi
previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi erogabili agli utenti
che hanno presentato la domanda per l’anno 2020;

Preso atto che:
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con Determinazione n. 1074 del 28/08/2019 è stata accertata l’entrata complessiva di euro
9.000,00 alla codifica 4.0200.01 cap. 8520 “Quota regionale fondo locale interventi in conto capitale
cap. S.36982” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 che la Regione ha assegnato al
Distretto Ovest di Cento;



con Determinazione n. 1842 del 23/12/2019 è stata approvata la graduatoria contributi L.R.
29/1997 artt. 9 e 10 anno 2019 e contestualmente è stato assunto l’impegno di spesa di euro
2.376,71 alla codifica 12.02.2.03 cap. 36982 “Reg.le Cap. 36982/0 – Quota Regionale indistinta
fondo locale – Interventi in conto capitale – E 8520” del bilancio di previsione anno 2019-2021,
annualità 2019;



in occasione del riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lgs.
118/2011, conclusosi con l’approvazione della D.G. n. 90 del 23/04/2020 ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011) – approvazione risultanze
finali dell’Ente al 31/12/2019”, la somma non impegnata di euro 6.623,29 è confluita nell’avanzo di
amministrazione vincolato da trasferimenti;



con Determinazione n. 609 del 30/06/2020 avente ad oggetto “Destinazione di avanzo vincolato e
variazione di bilancio di previsione 2020-2022. Esercizio corrente” è stato destinato l’importo di euro
6.623,29 al capitolo “Reg.le Cap. 36982/0 – Quota Regionale indistinta fondo locale – Interventi in
conto capitale – E 8520”;



con Determinazione n. 1288 del 17/11/2020 è stata approvata la graduatoria contributi L.R.
29/1997 artt. 9 e 10 anno 2020 e contestualmente è stato assunto l’impegno di spesa di euro
336,96 alla codifica 12.02.2.03 cap. 36982 “Reg.le Cap. 36982/0 – Quota Regionale indistinta
fondo locale – Interventi in conto capitale – E 8520” del bilancio di previsione anno 2020-2022,
annualità 2020;



in occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – anno 2020, ai
sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 conclusosi con l’approvazione della D.G.C. n 54 del
16/03/2021 ad oggetto “Accertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011) –
Approvazione risultanze finali dell’ente al 31/12/2020” - la quota di spesa pari a euro 6.286,33 è
confluita nell’avanzo vincolato da trasferimenti;



con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/05/2021 ad oggetto “Rendiconto esercizio
2020 approvazione” è stato approvato il risultato dell’amministrazione al 31/12/2020 dove sono
state ricomprese le suddette quote vincolate da trasferimenti per legge;

Visto che con Determinazione dirigenziale n. 1253 del 06/12/2021 è stato destinato l’importo di euro
6.286,33 alla codifica 12.02.2.03.36990 cap. 36990 “A.A.A./Trasferimenti – CAP 36990/0 – Quota
Regionale Indistinta Fondo Locale – Interventi in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021, quale quota di avanzo di amministrazione confluita tra le quote vincolate da
trasferimento;
Visto altresì il Verbale del Comitato di Distretto Ovest del 17/12/2020 con cui è stato stabilito che, per
semplificare e uniformare le procedure, le domande dei cittadini dei Comuni del Distretto Ovest saranno
inviate al Comune di Cento in quanto capofila del Distretto Ovest che provvederà anche ad approvare
la graduatoria e erogare il contributo;
Considerato che:

- si dovrà procedere ad emettere un Avviso Pubblico rivolto ai cittadini che verrà pubblicato da tutti i
Comuni del Distretto Ovest e distribuito presso i Servizi comunali indicati nell’Avviso Pubblico stesso
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 delle dovute informazioni nell’ambito dei dati della nuova
sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;
- il Comune di Cento, in qualità di Capofila del Distretto Ovest provvederà a raccogliere le istanze dei
cittadini residenti nei Comuni dei Distretto, verificarne l’ammissibilità;
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- il Comune di Cento, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo
suddetto, e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;
Ritenuto pertanto di prenotare la somma di euro 6.286,33 alla codifica 12.02.2.03.36990 cap. 36990
“A.A.A./Trasferimenti – CAP 36990/0 – Quota Regionale Indistinta Fondo Locale – Interventi in conto
capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, finanziata con avanzo di
amministrazione/trasferimenti applicato al bilancio 2021-2023 con Determinazione 1253 del
06/12/2021;
Preso atto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 delle dovute
informazioni nell’ambito dei dati della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;
Richiamato l’art.183 del D.lgs. 267/2000 con cui vengono definite le modalità di impegno delle spese;
Richiamato altresì:

-

-

il Provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali Prot. n.
27976/2019 ad oggetto: “Conferimento incarico Posizione Organizzativa di “Responsabile Servizi
Sociali e Sportello Sociale” – Periodo 21 maggio 2019-31 dicembre 2021”, diretto alla sottoscritta
Dott.ssa Roberta Sarti,
l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 in
relazione a:
-

regolarità dell’istruttoria svolta;
rispetto della tempistica prevista dalla legge;
idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

e ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa, che qui di seguito si intende interamente richiamato:
1. di prenotare l’importo di euro 6.286,33 alla codifica 12.02.2.03.36990 cap. 36990
“A.A.A./Trasferimenti – CAP 36990/0 – Quota Regionale Indistinta Fondo Locale – Interventi in conto
capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, finanziata con avanzo di
amministrazione/trasferimenti applicato al bilancio 2021-2023 con Determinazione n. 1253 del
06/12/2021;
2. di approvare l’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo per la mobilità e
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10 L.R. 29/1997)
per l’anno 2021 nei Comuni del Distretto Ovest Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente
atto e relativi Allegati B (modello richiesta contributo art. 9) e Allegato C (modello richiesta contributo
art. 10);
3. che il Comune di Cento, quale capofila distrettuale, raccoglierà le istanze dei cittadini residenti nei
Comuni del Distretto Ovest, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del
contributo suddetto e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;
4. di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni nell’ambito dei dati della nuova
sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;
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5. che i Comuni del Distretto Ovest (Cento, Bondeno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Terre del
Reno) provvederanno alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sui relativi siti internet;
6. che, trattandosi nel caso di specie di impegno di spesa finalizzato all’erogazione diretta, a titolo
individuale, di contributi a soggetti fragili o comunque a persone a rischio di esclusione sociale, non si
applicano le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come tra
l’altro prevede la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7/2011 al paragrafo 4.6;
7. di precisare che l’art.183 del D.lgs. 267/2000 definisce le modalità di impegno delle spese;
8. che l’impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse finanziarie assegnate
al sottoscritto Responsabile di Servizio Servizi Sociali Uffici di Piano ,
9. di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al comma 7 dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza ed in altri siti per quanto di competenza;
10. di dare atto che successivamente all’Albo Pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.

Firma
Il Responsabile del Servizio
SARTI ROBERTA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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