COMUNE DI MODENA
N. 356/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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BORTOLAMASI ANDREA
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Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 356
PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI
MODENA. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli
interventi e delle prestazioni sociali“, all’articolo 19, dispone che i Comuni, d’intesa con le Aziende
Unità Sanitaria Locale, provvedano, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano sociale
di Zona quale strumento prioritario di programmazione locale;
- che la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003, in armonia con la Legge n.328/2000, conferma il
Piano di Zona quale strumento per la costruzione e lo sviluppo del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e sanitari;
Richiamate:
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 120 del 12 luglio
2017 avente ad oggetto l'approvazione del piano sociale e sanitario 2017/2019 da cui si possono
individuare le tre macro aree su cui deve vertere in via principale la programmazione territoriale,
vale a dire:
1. lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà;
2. definizione dell'ambito distrettuale quale nodo strategico dell'integrazione sociale e
sanitaria;
3. sviluppo di strumenti nuovi di prossimità, individuazione di obiettivi specifici di
integrazione sociale e sanitaria e sviluppo delle case della salute e/o di modelli integrati e
multidisciplinari di intervento;
- la deliberazione della Giunta regionale n.1423/2017 con cui sono state approvate le schede
attuative di intervento che costituiscono una declinazione del Piano regionale ed un efficace
strumento di orientamento per la costruzione della programmazione distrettuale, nell'ambito del
sistema Regione-Enti locali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 157/2018 ad oggetto “Piano regionale per la lotta alla
povertà 2018-2020 ai sensi del Decreto legislativo 147/2017” che adotta il Piano Regionale per la
lotta alla povertà 2018-2020 con i seguenti obiettivi:
•

rafforzamento su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla
povertà;

•

ulteriori modalità di collaborazione e cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od
organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche
abitative e la salute;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 12/7/2018 “Approvazione dell'accordo di
programma fra Comune di Modena e Azienda USL di Modena avente ad oggetto il Piano di zona
triennale 2018/2020 per la salute ed il benessere sociale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 695 del 22/06/2020 ad oggetto “Programma annuale
2020: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e
ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione
dell'Assemblea Legislativa n. 120/2017 e al Decreto interministeriale del 4 settembre 2019.

Programma attuativo Povertà 2020. Integrazione alla delibera di giunta regionale n. 1423/2017”
attraverso la quale sono state integrate le 39 schede attuative del Piano sociale e sanitario regionale
2017/2019, con una ulteriore scheda denominata “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi
economico sociale generatesi in seguito all’epidemia COVID-19”, per fronteggiare la crisi
economica e sociale, generatasi in seguito dell’emergenza sanitaria COVID19;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1184/2020 avente ad oggetto “Approvazione
integrazione fondo sociale regionale programma attuativo 2020 ai sensi della delibera di giunta
regionale n. 695/2020 - programmi finalizzati” che introduce tre ulteriori programmi finalizzati per
attenuare la crisi del sistema economico sociale dovuta alla pandemia in corso:
•
•
•

Programma finalizzato “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico
sociale generatesi in seguito all’epidemia COVID-19”;
Programma finalizzato “Azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a
contrasto del fenomeno del ritiro sociale di pre adolescenti ed adolescenti”;
Programma finalizzato “Azioni di contrasto alla condizione di grave emarginazione adulta”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 473/2021 avente ad oggetto “Programma annuale 2021:
ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi della l.r. n. 2/2003 e ss.mm.ii..
Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione
dell'assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 19 novembre 2020.
Programma attuativo povertà 2021”;
Considerato che la citata deliberazione regionale n.473/2021 proroga i Piani di Zona per la
salute e il benessere sociale 2018/2020 anche per l'anno 2021 e attribuisce le risorse sulla base degli
obiettivi e priorità delle schede presenti negli stessi Piani di Zona;
Dato atto che in data 28/06/2021 si è riunito il Comitato di distretto per discutere in merito al
Programma attuativo relativo all'anno 2021 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale
2018/2020;
Preso atto che il Comitato di distretto, come da verbale PG n. 190034 del 28/06/2021,
conservato agli atti del Settore, ha espresso parere favorevole e ha approvato il programma
attuativo relativo all'anno 2021 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto
di Modena;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali sanitarie e
per l'integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, 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
1) di dare atto che il Comitato di distretto, come da verbale PG n. 190034 del 28/06/2021,
conservato agli atti del Settore, ha espresso parere favorevole e ha approvato il programma
attuativo relativo all'anno 2021 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto
di Modena;
2) di approvare il programma attuativo 2021 del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale
del Distretto di Modena costituito dai documenti di seguito elencati, che allegati alla presente
deliberazione, ne costituiscono parte integrante:
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento delle schede intervento per l'anno 2021;
Elenco indicatori a compilazione distrettuale per l'anno 2021;
Preventivo di spesa per l'anno 2021;
Programmazione risorse 2021 FsocR - quota regionale e finalizzati 2021;
Programmazione risorse 2021 FsocR - quota statale 2021;
Programmazione risorse afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali 2021;
Programma attuativo Povertà 2021 costituito da: Tabelle A, B, C, D e Tabella Risorse
economiche;

3) di dare atto che il valore economico del Programma attuativo 2021 del Piano di zona per la salute
e il benessere sociale, come dettagliato nel Preventivo di spesa 2021 allegato, incluse le risorse
relative al Programma attuativo povertà 2021, può essere stimato per l’anno 2021 in Euro
99.211.537,03, la cui copertura finanziaria è articolata come segue:
Fondo sociale locale – Risorse regionali (DGR 473/2021)

euro

691.430,97

Fondo sociale locale – Risorse statali (DGR 473/2021)

euro

1.104.077,74

Programma finalizzato – Scheda 40 (DGR 473/2021)

euro

122.017,23

Programmi finalizzati (residui) (DGR 1184/2020)

euro

290.567,76

Risorse regionali Centri per le famiglie (DGR 473/2021)

euro

44.516,53

Risorse statali e regionali a sostegno
di Centri Antiviolenza e Case Rifugio (DGR 1391/2020)

euro

96.553,66

Risorse statali e regionali Lotta alla Tratta (avv. 4/2021)

euro

110.000,00

Risorse regionali Esecuzione Penale (DGR 473/2021)

euro

57.980,50

Quota di cofinanziamento del Comune
sede di carcere (almeno il 30%)

euro

24.848,79

Compartecipazione utenti Servizi socio-sanitari

euro 14.421.284,00

Compartecipazione utenti Servizi educativi 0-3

euro

3.518.980,00

Fondo FAMI

euro

200.670,45

Quota servizi Fondo Povertà Nazionale

euro

1.305.071,86

Quota Fondo Povertà Nazionale Persone senza dimora

euro

111.641,33

Fondo Care Giver

euro

251.908,54

Fondi FSE POR – LR 14/2015

euro

851.892,00

Quota di cofinanziamento del Comune
con risorse proprie LR 14/2015

euro

89.000,00

Programma “DOPO DI NOI” L. 122/2016

euro

153.740,00

Programma gioco d'azzardo patologico

euro

209.231,15

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza FRNA

euro 19.350.011,00

Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza:FNNA

euro

AUSL Risorse Fondo Sanitario Regionale per prestazioni
sanitarie nei servizi per Non Autosufficienza

euro 10.876.435,00

Mobilità soggetti fragili (DGR 473/2021)

euro

80.199,00

Altri fondi regionali – Fondo Regionale Disabili

euro

74.452,38

Altri fondi regionali – Riduzione del Danno e Invisibile

euro

57.055,00

Altri fondi regionali – Servizi educativi 0-3

euro

407.620,00

Altri fondi statali: Servizi educativi 0 - 3

euro

1.941.306,00

Altri fondi statali/pubblici: SPRAR e
Fondo Nazionale Minori Stranieri Non Accompagnati

euro

2.405.958,20

Altri fondi statali/regionali:
Fondo affitti e morosità incolpevoli

euro

655.427,92

Altri fondi statali/regionali: Fondo solidarietà alimentare,
affitti e utenze dl 73 2021

euro

792.198,00

Altri soggetti privati
(Fondazione Cassa di Risparmio di Modena)

euro 1.244.641,92

Fondi da Unioni di Comuni:
per Centro Adattamento Ambiente Domestico Disabili

2.037.062,00

e per Protocolli Prefettura e Questura

euro

90.000,00

Risorse proprie Comune Settore Servizi Sociali, Sanitari
e per l'Integrazione

euro 27.210.257,10

Risorse proprie Comune Servizi educativi 0 - 3

euro 8.333.501,00

4) di dare atto che, nello specifico, i mezzi propri comunali trovano copertura sugli stanziamenti dei
capitoli di spesa approvati nel Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2021, in quanto ad €
27.210.257,10 all'interno del Centro di Responsabilità 112 “Politiche Sociali, sanitarie e per
l'Integrazione” Missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia” ed in quanto ad €
8.333.501,00 relativi agli asili nido e servizi educativi 0-3 all'interno del Centro di Responsabilità
109 “Istruzione e rapporti con l' Università”, Missione 12 e Missione 4 Programma 1 “Istruzione
prescolastica”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di provvedere all'attuazione del programma, in conformità alla programmazione
regionale ed in continuità con la precedente programmazione locale;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

