COMUNE DI MODENA
N. 737/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 737
PIANO DI ZONA TRIENNALE 2018-2020 PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE
E PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL PIANO POVERTA' PROSECUZIONE DEL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI
INCLUSIONE ATTIVA E DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI
PATTI
PER
L'INCLUSIONE
SOCIALE
IN
CONTINUITA'
CON
LA
PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA 2018 DEL FONDO POVERTA' E CON LE AZIONI
FINANZIATE ATTRAVERSO IL PON INCLUSIONE FINANZIATO A VALERE SUL
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE 2014-2020)
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e succ. mod.;
- la L.R. 19 dicembre 2016, n. 24 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito” così come
modificata dalla L.R. 8 giugno 2018, n. 7 “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19
dicembre 2016, n 24 (Misure a contrasto alla povertà e sostegno al reddito);
- la Legge 208/2015, art. 1 c. 386 (legge di stabilità 2016), che istituisce presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, al fine di
garantire l’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e
finanziare l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà;
- il D.Lgs. n. 147/2017 recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla povertà" che, all'art 6 all'art. 7 comma 1 definisce gli interventi e servizi sociali per il contrasto
alla poverta' e, al comma 2 stabilisce che “...le risorse del Fondo Poverta' sono attribuite agli ambiti
territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1...”;
- il D.L 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, istitutivo del Reddito di
cittadinanza (Rdc), che stabilisce che il Fondo Povertà sia interamente destinato agli Ambiti
comunali per il rafforzamento dei servizi sociali, in particolare dei servizi individuati quali livelli
essenziali delle prestazioni sociali ai sensi del citato D.lgs. (art. 7), per l’adeguamento dei sistemi
informativi dei Comuni, nonché per la copertura degli oneri assicurativi e per la realizzazione dei
progetti di inclusione sociale relativi al Reddito di cittadinanza (Rdc);
- la Legge 145/2018, art. 1 c. 255 (Legge di bilancio 2019), che stabilisce come, a decorrere dal
2019 il Fondo Povertà sia interamente destinato agli Ambiti comunali con risorse pari a 347 milioni
per il 2019, 587 milioni per il 2020 e 615 milioni dal 2021;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 120/2017 con la
quale si è approvato il nuovo Piano sociale e sanitario 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 02/10/2017 “Attuazione del piano sociale e
sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d’intervento e di indirizzi per
l’elaborazione dei piani di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale”;
- il decreto 18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di adozione del “Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse” registrato dalla Corte dei Conti in data 11
giugno 2018, al n. 2056 che:
•

approva il primo “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”,
relativo al triennio 2018 – 2020 che costituisce la programmazione nazionale delle risorse
afferenti alla quota di servizi del Fondo Povertà, il riparto e le modalità di utilizzo e
rendicontazione delle relative risorse;
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•

stabilisce che le Regioni adottino il Piano regionale per la lotta alla povertà, ovvero altro
atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l’attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni a valere sulle risorse del decreto medesimo;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 157 del 6 giugno
2018 con la quale è stato approvato il Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 ai sensi
del Decreto legislativo 147/2017, che include, tra l'altro, i criteri di riparto a favore degli ambiti
territoriali;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 50 del 12/07/2018 con la quale è stato
approvato l'Accordo di programma tra Comune di Modena, Azienda USL di Modena - Distretto di
Modena – avente ad oggetto l'approvazione del Piano di zona per il benessere e la salute 20182020, e i relativi allegati inclusa la sezione specifica dedicata al tema povertà;
- la propria deliberazione n. 497 del 10 settembre 2019, ad oggetto “Piano Di Zona per la salute ed
il benessere sociale 2018-2020- Approvazione del programma attuativo anno 2019”;
Richiamato altresì l'art 7 comma 7 del d. lgs 147/2017 che stabilisce che, alle finalità di cui
al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per
l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi' le risorse afferenti ai
Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla
povertà e della promozione dell'inclusione sociale;
Dato atto che, con riferimento al PON, con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla
povertà e per la programmazione sociale del 27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n.
1/2019 PaIS, rivolto agli Ambiti territoriali, a valere sul PON Inclusione – Fondo Sociale Europeo FSE 2014-2020, a sostegno degli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito
di cittadinanza e da altre persone in povertà, al quale sono ammessi a presentare proposte
progettuali a valere sul presente Avviso esclusivamente gli Ambiti territoriali di cui alla Tabella
allegata (Allegato 1), tra i quali il Distretto di Modena cui sono destinati € 159.975,'' da destinarsi,
tramite apposite proposte progettuali, a dare continuità agli interventi già valutati ed ammessi a
finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016, tra i quali quelli del Comune di Modena, con la stessa
struttura e le stesse finalità e dovranno essere coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti
per l'inclusione sociale;
Dato atto che, con riferimento al PON Inclusione finanziato a valere su Fondi Europei –
Fondo Sociale Europeo -FSE – 2014-2020:
- con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS, rivolto agli Ambiti territoriali,
a valere sul PON Inclusione – Fondo Sociale Europeo - FSE 2014-2020, a sostegno degli interventi
di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per
l'Inclusione Sociale.
- i beneficiari del Reddito di cittadinanza e altre persone in povertà sono inseriti nei patti per
l'Inclusione; su tali patti è ammessa la presentazione di proposte progettuali a valere sul presente
Avviso esclusivamente a cura degli Ambiti territoriali di cui alla Tabella allegata (Allegato 1), tra i
quali il Distretto di Modena.
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- al Distretto di Modena sono assegnati € 159.975,'' risorse da destinarsi, tramite apposite proposte
progettuali, a dare continuità agli interventi già valutati ed ammessi a finanziamento attraverso
l'Avviso 3/2016, tra i quali quelli del Comune di Modena. Gli interventi comunali debbono
mantenere la stessa struttura e le stesse finalità e dovranno essere coerenti con le Linee guida per la
definizione dei Patti per l'inclusione sociale;
Dato atto che tramite il progetto approvato a valere sull'Avviso 3/2016 del PON Inclusione il
Comune di Modena è stato finanziato il rafforzamento dei servizi sociali tramite il ricorso a n. 4
assistenti sociali e n. 1 istruttore amministrativo a tempo determinato, poiché gli interventi
finanziati prevedono il ricorso ad entrambe le figure professionali;
Considerato che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d.lgs 147/2017 “i servizi per l'accesso e la
valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di
interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:
a) segretariato sociale ((...));
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,
di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle
spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione
culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
Richiamato l'art 1 comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio
2018) che stabilisce che “al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione
fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del
medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate
assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”;
Valutata l'opportunità di dare continuità alle misure di rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali a contrasto della povertà già avviati tramite il Fondo Povertà e il programma PON
Inclusione - Avviso 3 PON, nelle more della definizione dei necessari atti di riparto del Fondo
Povertà e dell'approvazione del progetto da presentare sull'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS, a valere
sul PON Inclusione – Fondo Sociale Europeo - FSE 2014-2020 relativo agli interventi specifici già
valutati ed ammessi a finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016 del PON, interventi coerenti con le
Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale e che includono il rafforzamento dei
servizi sociali anche tramite il ricorso a figure di assistenti sociali e di istruttori amministrativi;
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Dato atto che l'Amministrazione rispetta i vincoli assunzionali per l'anno 2019 come risulta
dalla propria deliberazione n. 233 del 02/05/2019 di approvazione della programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 e stralcio al piano occupazionale 2019 e dalle
successive proprie deliberazioni n. 445 del 02/08/2019 e 604 del 05/11/2019;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Affari
Istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica riferita alla
integrazione del piano occupazionale con assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali e
istruttori amministrativi, 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 continuità agli interventi di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali a contrasto
della povertà già avviati tramite il Fondo Povertà e il programma PON Inclusione - Avviso 3 PON e
nello specifico:
a) di conferire mandato alla Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Istituzionali a procedere
alla proroga dei 13 contratti a tempo determinato in essere al profilo professionale di Istruttore
Direttivo Sociale – Posizione di lavoro “Assistente sociale” – Cat. D, nel limite del finanziamento
di 12 unità anni uomo e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, da destinarsi come segue:
•

9 unità agli interventi e servizi per il contrasto alla povertà di cui al d.lgs 147/2017 che
rientrano nella programmazione del Fondo Povertà 2019, destinati ai beneficiari del reddito
di cittadinanza, per una spesa complessiva prevista di € 326.096,37, e che rientrano nella
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 200 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205;

•

3 unità da destinarsi agli interventi specifici già valutati ed ammessi a finanziamento
attraverso l'Avviso 3/2016 del PON e oggetto di riprogrammazione in continuità, nell'ambito
del sopra citato Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS, coerenti con le Linee guida per la
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definizione dei Patti per l'Inclusione sociale, per una spesa complessiva prevista di €
108.698,79, che rientrano nella progettazione relativa ai fondi europei relativi al PON
Inclusione, a valere sul Fondo Sociale Europeo FSE 2014-2020, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78 del
31/05/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) di conferire mandato alla Dirigente del Settore Risorse umane e Affari Istituzionali a procedere
all'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità al profilo professionale di Istruttore amministrativo
– Cat. C, per la durata di un anno, da destinarsi agli interventi specifici già valutati ed ammessi a
finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016 del PON e oggetto di riprogrammazione in continuità,
nell'ambito del sopra citato Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS, coerenti con le Linee guida per la
definizione dei Patti per l'Inclusione sociale, per una spesa complessiva prevista di € 66.594,06, che
rientrano nella progettazione relativa ai fondi europei relativi al PON Inclusione, a valere sul Fondo
Sociale Europeo FSE 2014-2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai
sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n.
122. Le assunzioni, a titolo di esigenza straordinaria al fine di dare attuazione al sistema di
interventi di cui alla presente delibera, saranno effettuate mediante scorrimento della graduatoria per
assunzioni a tempo determinato approvata con determinazione dirigenziale n 1282/2019,
2) di dare atto:
- che la spesa complessiva prevista per la proroga dei 13 contratti a tempo determinato in essere al
profilo professionale di Istruttore Direttivo Sociale – Posizione di lavoro “Assistente sociale” – Cat.
D, nel limite del finanziamento di 12 unità anni uomo, di cui al precedente punto a), stimata in €
434.795,16, sarà anticipata e troverà copertura negli appositi capitoli di “retribuzione del personale”
del Bilancio 2019-2021, nelle more della definizione dei necessari atti nazionali e regionali di
riparto del Fondo Povertà e della approvazione del progetto a valere Avviso pubblico n. 1/2019
PaIS, a valere sul PON Inclusione – Fondo Sociale Europeo - FSE 2014-2020 relativo agli
interventi specifici già valutati ed ammessi a finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016 del PON,
coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;
- che la spesa complessiva prevista all'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità al profilo
professionale di Istruttore amministrativo – Cat. C, per la durata di un anno di cui al precedente
punto b), stimata in € 66.594,06, trova copertura negli impegni di spesa presenti sugli appositi
capitoli di “retribuzione del personale” del PEG triennale, anno 2020, collegati all'accertamento
2020/174, crono 2017/246, relativi ai fondi europei assegnati al Comune di Modena nell'ambito del
PON Inclusione – Avviso 3;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PIANO DI ZONA TRIENNALE 2018-2020 PER LA SALUTE E IL BENESSERE
SOCIALE E PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL PIANO POVERTA' PROSECUZIONE DEL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI PER IL
CONTRASTO ALLA POVERTA' E A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA
E DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PATTI PER L'INCLUSIONE
SOCIALE IN CONTINUITA' CON LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA 2018 DEL FONDO
POVERTA' E CON LE AZIONI FINANZIATE ATTRAVERSO IL PON INCLUSIONE FINANZIATO
A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE 2014-2020)
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4386/2019, 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.;

Modena li, 06/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PIANO DI ZONA TRIENNALE 2018-2020 PER LA SALUTE E IL BENESSERE
SOCIALE E PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL PIANO POVERTA' PROSECUZIONE DEL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI PER IL
CONTRASTO ALLA POVERTA' E A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA
E DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PATTI PER L'INCLUSIONE
SOCIALE IN CONTINUITA' CON LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA 2018 DEL FONDO
POVERTA' E CON LE AZIONI FINANZIATE ATTRAVERSO IL PON INCLUSIONE FINANZIATO
A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE 2014-2020)
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4386/2019, 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.;

Modena li, 06/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PIANO DI ZONA TRIENNALE 2018-2020 PER LA SALUTE E IL BENESSERE
SOCIALE E PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL PIANO POVERTA' PROSECUZIONE DEL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI PER
IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE
ATTIVA E DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PATTI PER
L'INCLUSIONE SOCIALE IN CONTINUITA' CON LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA
2018 DEL FONDO POVERTA' E CON LE AZIONI FINANZIATE ATTRAVERSO IL PON
INCLUSIONE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE 2014-2020)

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4386/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PIANO DI ZONA TRIENNALE 2018-2020 PER LA SALUTE E IL BENESSERE
SOCIALE E PROGRAMMAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL PIANO POVERTA' PROSECUZIONE DEL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI PER
IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE
ATTIVA E DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PATTI PER
L'INCLUSIONE SOCIALE IN CONTINUITA' CON LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA
2018 DEL FONDO POVERTA' E CON LE AZIONI FINANZIATE ATTRAVERSO IL PON
INCLUSIONE FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE 2014-2020)
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4386/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 737 del 10/12/2019
OGGETTO : PIANO DI ZONA TRIENNALE 2018-2020 PER LA
SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE E PROGRAMMAZIONE
INTEGRATIVA RELATIVA AL PIANO POVERTA' - PROSECUZIONE
DEL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E A SOSTEGNO DEGLI
INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA E DI CONTRASTO
ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PATTI PER
L'INCLUSIONE SOCIALE IN CONTINUITA' CON LA
PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA 2018 DEL FONDO POVERTA' E
CON LE AZIONI FINANZIATE ATTRAVERSO IL PON INCLUSIONE
FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE
2014-2020)
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020
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