COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 135 del 18/11/2020

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE
2020 DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO DI
FERRARA SUD EST, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 695/2020.

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1087 / 2020
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
UFFICIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO
ANNUALE 2020 DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE
DEL DISTRETTO DI FERRARA SUD EST, CON RIFERIMENTO ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 695/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
- la "Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi
Sociali" n. 328/2000 adotta il metodo della pianificazione al fine di disegnare il sistema
integrato di interventi e servizi sociali locali, di definire i livelli essenziali di assistenza e di
assicurarne la fruizione alle persone e alle famiglie. La legge prevede l'utilizzo dei Piani di
Zona come strumento locale per favorire il riordino, il potenziamento, la messa in rete di
interventi e servizi, in modo da programmarli e realizzarli secondo un'ottica sistemica;
- con L.R. 12/3/2003, n. 2 sono state approvate le "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” e ss. mm. e ii.;
- con L.R. 23/12/2004, n. 29 sono state approvate le “Norme generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”;
- con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 120/2017 è stato
approvato il nuovo "Piano sociale e sanitario 2017-2019"
- con Delibera di Giunta Regionale n.1423/2017 è stata approvata “Attuazione del
Piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di
indirizzi per l'elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale”;

- con Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 86 del 5 giugno 2018 sono
state apportate “modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 24/2016 (misure di
contrasto alla povertà e sostegno al reddito);
- con delibera di Assemblea Legislativa Regionale n. 157 del 6 giugno 2018 è stato
approvato il "Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020" ai sensi del Decreto
legislativo 147/2017 (proposta della Giunta Regionale del 7 maggio 2018, n. 660);
Considerato che:
- la Delibera di Giunta Regionale N. 695/2020 "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", ha dato gli indirizzi per la predisposizione distrettuale del
programma attuativo 2020 del piano di zona e comunicato il riparto delle risorse del Fondo
Sociale regionale, gli indirizzi per ulteriori finanziamenti regionali nell'ambito del Piano di
zona, previsto che la programmazione del Fondo Povertà sia ricompresa nel Piano di
zona;
Preso atto che:
- la DGR n. 695/2020 stabilisce, inoltre, gli indirizzi per l'utilizzo di fondi regionali
finalizzati a: gestione dell’emergenza sanitaria Covid19 nell'ambito delle comunità per
minori; Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie; Sostegno ai
Comuni quale concorso regionale per agevolare la mobilità delle persone in condizione di
fragilità sociale;
- la DGR n. 695/2020 stabilisce, altresì, i tempi di approvazione e modalità di
trasmissione alla Regione del Piano di zona distrettuale;
Preso altresì atto che:
- con successiva DGR n. 1184/2020 “Approvazione integrazione fondo sociale
regionale programma attuativo 2020 ai sensi della delibera di giunta regionale n. 695/2020
- programmi finalizzati”, la Regione Emilia-Romagna forniva gli indirizzi per la
presentazione, da parte dei Comuni, nell’ambito del documento di programmazione del
Piano di zona, di ulteriori tre Programmi finalizzati con risorse aggiuntive regionali,
prevedendone anche il relativo riparto, riguardanti azioni rivolte a:
- “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in
seguito all’epidemia COVID-19”;
- “Azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del
fenomeno del ritiro sociale di pre adolescenti ed adolescenti”;
- “Azioni di contrasto alla condizione di grave emarginazione adulta”;
- il Decreto interministeriale del 24/12/2019
programmazione del fondo nazionale povertà (2019)

fornisce

indicazioni

per

la

Richiamate:
- la determinazione dirigenziale regionale del responsabile - servizio politiche sociali
e socio educative num. 12603 del 21/07/2020 avente per oggetto: "Assegnazione e
concessione della somma spettante agli enti capofila degli ambiti distrettuali del fondo
sociale locale e delle risorse destinate al programma finalizzato all'emergenza sanitaria

covid 19 nell'ambito delle comunità per minori, in attuazione della delibera della assemblea
legislativa Emilia-Romagna 120/2017 e della d.g.r. 695/2020".
- la determinazione dirigenziale regionale del responsabile - servizio politiche sociali
e socio educative num. 13003 del 27/07/2020 avente per oggetto: assegnazione e
concessione della somma spettante agli enti capofila degli ambiti distrettuali della quota
del fondo mobilità per contributi alle famiglie numerose, in attuazione della delibera della
assemblea legislativa Emilia-Romagna 120/2017 e della d.g.r. 695/2020. accertamento
risorse fondo nazionale politiche sociali annualita' 2019:
- la D.G.R. Num. 291 del 06/04/2020, Riparto e assegnazione alle ausl del fondo
gioco d'azzardo patologico (gap) di cui alla delibera di giunta regionale n. 2098/2017;
- la D.G.R. n. 2217 del 22/11/2019 Assegnazione e concessione delle risorse per lo
sviluppo e la qualificazione dei centri per le famiglie esistenti e delle risorse per la natalità,
annualità 2020;
Richiamati altresì
- la propria Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30 luglio 2018 di
approvazione del Piano di zona del Distretto di Ferrara Sud Est 2018-2020 e dello
Schema di Accordo di programma tra Comuni del Distretto di Ferrara Sud Est e AUSL di
Ferrara, con riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n. 1423/2017;
- l’Accordo di Programma sottoscritto da Comune e Ausl di Ferrara in data 21
settembre 2018 - (data raccolta ultima sottoscrizione), di approvazione del Piano di zona
del Distretto di Ferrara Sud Est 2018-2020;
Dato atto che:
A livello distrettuale compete al Comitato di Distretto la definizione degli indirizzi
strategici per la composizione del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale di
durata triennale e la loro declinazione annuale attraverso il Programma Attuativo, in
coerenza con gli indirizzi strategici regionali, la programmazione di ambito distrettuale
(comprensiva dell'area della non autosufficienza) in ambito sociale, socio-sanitario, la
programmazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, la regolazione e la
verifica dei risultati di salute e di benessere raggiunti;
Il Comitato di Distretto, nella seduta del 30 luglio 2020 ha confermato gli obiettivi del
Piano triennale 2018-2020 compreso il rafforzamento del sistema di integrazione delle
azioni per la Promozione del benessere dei bambini, dei ragazzi, e delle famiglie ed ha
condiviso la necessità di prevedere azioni specifiche a favore delle famiglie con
adolescenti (tenuto conto delle indicazioni regionali di cui alla DGR ER 695/20, i suindicati
indirizzi sono stati confermati e rafforzati);
l’Ufficio di Piano Distrettuale ha istruito le schede in relazione agli obiettivi e priorità
adottati e confermati dal Comitato di Distretto nella sedute del 30 luglio 2020;
Gli esiti dell’attività istruttoria di cui sopra sono stati condivisi in modalità di videoconferenza, con verifica e ri-progettazione, anche in ottica rimodulata in relazione alla
pandemia “Covid-19”, delle azioni inserite nel PAA 2019.:
- con i Responsabili dei Servizi Sociali degli EELL, delle ASP del Distretto e
dell’AUSL nell’incontro del 19 ottobre 2020;

- con i componenti del Comitato di Distretto nella seduta del 27 ottobre 2020
ottenendo un riscontro positivo ed una valutazione di coerenza rispetto agli obiettivi ed alle
priorità;
- con le OOSS nell’incontro del 26 ottobre 2020;
Il Comitato di Distretto di Ferrara Sud Est nella seduta del 27 ottobre 2020 ha
approvato, con il parere favorevole del Direttore del Distretto Socio-Sanitario, il
Programma attuativo 2020 del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del
Distretto di Ferrara Sud Est 2018-2020, composto da:
- il Programma Attuativo 2020 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale
comprende quanto richiesto dalla D.G.R. 695/2020, ed in particolare: indicazione della
destinazione delle risorse assegnate del Fondo sociale regionale;
monitoraggio schede intervento e indicatori obbligatori e locali;
quadro delle risorse programmate - preventivo 2020;
programma attuativo povertà;
schede dedicate alle azioni riferite ai programmi finalizzati regionali contenuti nelle
D.G.R. 965/2020 e D.G.R. 1184/2020, nello specifico:
• maggiori costi sostenuti nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria
Covid19 delle comunità per minori;
• Sostegno ai Comuni quale concorso regionale per agevolare la mobilità delle
persone in condizione di fragilità sociale;
• “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatesi in
seguito all’epidemia COVID-19”;
• “Azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del
fenomeno del ritiro sociale di pre adolescenti ed adolescenti”;
- il Programma Attuativo 2020 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale
ricomprende anche la Programmazione Fondo regionale per la Non autosufficienza,
approvato in sede di Comitato di Distretto, a gestione separata sul bilancio Ausl;
Dato, ancora, atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e che tali riflessi attengono nel loro
complesso alle risorse assegnate attribuite all'Area Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia, nel Bilancio di previsione 2020/2022;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al
responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n.
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Ravvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”, immediatamente eseguibile, data l’urgenza di attivare i trasferimenti e i
progetti inerenti la programmazione 2020;

Visti:
- l’allegato A - al presente atto quale parte integrante e sostanziale costituente il
piano attuativo 2020 presentato in Regione;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. DI APPROVARE il documento “Programma Attuativo Annuale 2020 del Piano di Zona
per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Ferrara Sud Est” (allegato A alla
presente deliberazione) e di considerare gli allegati ad esso parte integrante al
documento;
2. di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'Ente e che tali riflessi attengono nel loro
complesso alle risorse assegnate attribuite all'Area Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia, nel Bilancio di previsione 2020/2022;
3. di demandare al Dirigente Settore I°– Area amministrativa l’adozione dei relativi atti di
impegno di spesa e relativa liquidazione in ordine agli adempimenti descritti in
premessa;
4. di disporre che vengano effettuati gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicazione
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore I – Area
Amministrativa dott. Alessandro Cartelli;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
IV comma del D.Lgs 267/2000, con il voto favorevole di tutti i presenti data l’urgenza di
attivare i trasferimenti e i progetti inerenti la programmazione 2020.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

