COMUNE DI MODENA
N. 754/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 754
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA MOBILITA' E
TRASPORTO DI PERSONE DISABILI ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali”
ed in particolare all’art.1, commi 4 e 5, che definisce che gli Enti locali riconoscono e agevolano un
sistema integrato di gestione e offerta di servizi attraverso la partecipazione alla gestione e
all’offerta di servizi, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata
degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha, tra gli scopi,
anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone,
dei nuclei familiari, delle forme di autoaiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;
- la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare all’art. 2,
comma 3, che sancisce che “Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di
cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei
diritti ed il sostegno della responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione,
la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla
base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa”;
Dato atto:
- che il Comune di Modena, conformemente a quanto definito nel Piano di zona per la salute ed il
benessere sociale della città di Modena, realizza molteplici interventi volti a migliorare l'autonomia
delle persone disabili e/o non autosufficienti, al fine di favorirne l’accesso ai servizi, l’attività
lavorativa, l'integrazione sociale, la vita di relazione e la fruizione delle opportunità offerte dal
territorio;
- che in particolare tra gli obiettivi del citato Piano di zona vi è quello di favorire la permanenza del
cittadino disabile nel proprio contesto sociale e nel proprio domicilio, di condurre una vita il più
possibile indipendente ed autonoma nonché di supportare le famiglie, garantendo lo sviluppo alla
mobilità dei disabili e la loro autonomia personale, anche attraverso la promozione, la messa in rete
ed il sostegno a tutte le iniziative della comunità locale riguardanti le attività a supporto della
mobilità e l'autonomia delle persone disabili;
Preso altresì atto:
- che l'Associazione UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali) sottosezione di Modena, effettua da tempo interventi di trasporto disabili e
categorie protette, con particolare riferimento ad accompagnamenti di persone disabili ad attività
socio- ricreative e del tempo libero;
- che l’Associazione ACAE (Associazione Cristiana Attività Espressive) effettua regolarmente il
trasporto dei ragazzi disabili per garantire la partecipazione degli stessi alle attività
dell'associazione;
- che l'Associazione AVPA di Modena (Associazione Volontari Pubblica Assistenza) da anni mette
a disposizione di diverse Associazioni dell'handicap un proprio automezzo attrezzato per il
trasporto di persone che presentano disabilità psico-fisiche e sensoriali e che viene pertanto
utilizzato per i fini istituzionali delle suddette Associazioni con particolare riguardo ad attività ed
esigenze di carattere socio-riabilitativo, socio-occupazionale e di integrazione sociale, per il tempo
libero, per attività sportive e ricreativo-culturali;

- che sono pervenute all'Amministrazione i progetti e le relative richieste di contributo delle
Associazioni UNITALSI, ACAE e AVPA, assunti rispettivamente al Protocollo generale
dell'Amministrazione al n.179728 del 28.11.2017, al n.179490 del 27.11.2017 ed al n.179484 del
27.11.2017, relative all'anno 2017, i cui testi, in allegato, formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Considerato:
- che l'esigenza di trasporto sottintende il bisogno della persona con disabilità e/o in condizione di
non autosufficienza di muoversi liberamente come ulteriore possibilità di autonomia e indipendenza
rispetto ai familiari e rappresenta una risorsa indispensabile per la realizzazione dei percorsi
individuali di ogni singola persona;
- che garantire i trasporti significa permettere, alle persone impossibilitate a fruire dei mezzi
pubblici o ad essere accompagnate dai propri famigliari, la fruizione delle opportunità che la rete
dei servizi e la città offre e rappresenta un punto cardine per permettere una reale integrazione ed
inclusione sociale;
- che i progetti presentati dalle soprannominate Associazioni, rivestono carattere di pubblica utilità
per la natura e l'ampiezza degli interessi coinvolti e rispondono alle necessità delle persone disabili;
- che l'Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale di Associazioni, Gruppi, Enti e
Comitati appartenenti all'area dell'associazionismo e del volontariato che perseguono fini volti alla
tutela di persone disabili e/o non autosufficienti ed intende promuovere e sostenere le loro attività
ed iniziative anche attraverso l'erogazione di benefici economico-finanziari ed altri vantaggi
economici;
Valutato comunque che i servizi di trasporto per le persone disabili e parzialmente non
autosufficienti convenzionati con l'Amministrazione comunale non esauriscono il fabbisogno di
questa fascia di popolazione e che allo stato attuale non sussistono le condizioni per richiedere
ulteriori servizi di trasporto agli attuali gestori del trasporto sociale;
Tenuto conto inoltre che numerosi utenti disabili e parzialmente non autosufficienti seguiti
dal Servizio Sociale hanno necessità di frequentare attività ed interventi diversificati, ciascuna delle
quali richiede il trasporto, nel rispetto del progetto socio-educativo individuale, e che pertanto il
costo relativo ai diversi trasporti diventerebbe economicamente difficilmente sostenibile;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici economici;
Ritenuto pertanto di supportare le attività delle Associazioni sopracitate attraverso
l'erogazione di un contributo per l'anno 2017 a parziale copertura delle spese sostenute, per un
importo di € 4.000,00 per l'Associazione UNITALSI , di € 1.200,00 per l'Associazione ACAE e di €
4.000,00 per l'Associazione AVPA, somme considerate congrue rispetto alle attività di trasporto
svolte;
Dato atto infine:
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, i beneficiari
dei contributi erogati con il presente atto rientrano nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo,
trattandosi di associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e di enti di volontariato;
- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi delle Associazioni e la Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l'Integrazione, Dott.ssa Patrizia Guerra Responsabile del presente procedimento, con esito negativo,
non sussistendone;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che per l'erogazione dei contributi in oggetto è necessario, se del caso, acquisire il DURC, ai sensi
dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali Sanitarie
e per l’Integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per tutte le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1) di supportare le attività a sostegno della mobilità e dell'autonomia delle persone disabili effettuate
dalle Associazioni UNITALSI, ACAE e AVPA, i cui progetti per l'anno 2017 allegati, formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, attraverso l'erogazione di un contributo per l'anno 2017 di
€ 4.000,00 per l'Associazione UNITALSI, di € 1.200,00 per l'Associazione ACAE e di € 4.000,00
per l'Associazione AVPA ;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 9.200,00 trova disponibilità al Cap. 16163
“Contributi ad associazioni” (PdC 1.4.4.1.1) del PEG triennale, anno 2017;
3) di dare atto che l'erogazione dei contributi avverrà a seguito di apposita disposizione di
liquidazione, a firma del Dirigente Responsabile del Settore competente o suo delegato;
4) di dare altresì atto che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni sarà conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dei contributi in oggetto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

