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DETERMINAZIONE  N.  330 del  12/06/2019 
 

 

Settore Politiche Sociali  

Dirigente Settore Politiche Sociali 

 

OGGETTO:  PATTI SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA 2019 - APPROVAZIONE 

BANDO RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI 

FIORANO, FORMIGINE, FRASSINORO, MARANELLO, 

MONTEFIORINO, PALAGANO, PRIGNANO E SASSUOLO. 
 

 

 La Dirigente 

 

Richiamati: 

- l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. N. 56 del 16/04/2014 

tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 

Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo; 

- l’atto rep. n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto “Convenzione per il conferimento all’Unione 

dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione 

del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 

comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010)”; 

 

Preso atto che in base a detta convenzione, a decorrere dal 01/01/2015, l’Unione gestisce 

tutte le attività riconducibili alla funzione relativa alla programmazione e gestione del sistema 

locale dei Servizi Sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, compresa la 

gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 

22/2019 con la quale è stato approvato il progetto "Promozione dell’inclusione come 

contrasto alla marginalità sociale” da presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Modena per la richiesta di contributo  all’interno del “Bando Vulnerabilità 2019”, contenente, 

tra l’altro,   le azioni di cui al presente atto, con l’indicazione di: 

- destinare prioritariamente le risorse ai nuclei familiari in condizione di 

difficoltà economica al fine di contenere la povertà educativa dei 

minori e contrastare la vulnerabilità sociale dei giovani;  

- prevedere una quota di tali progetti riservata a giovani 

inoccupati/disoccupati e donne prive di esperienza lavorativa 

appartenenti a famiglie in condizione di grave difficoltà  economica; 

 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 23 maggio 2019 della Giunta dell’Unione dei Comuni 

del Distretto Ceramico avente ad oggetto “Progetto Promozione dell’inclusione come 

contrasto alla marginalità sociale: presa d’atto concessione contributo e approvazione linee 
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guida per patti sociali e di cittadinanza attiva – anno 2019” con la quale si è proceduto a 

prendere atto del contributo complessivo di € 700.000 concesso dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena e della relativa modalità di suddivisione fra i vari territori Comunali; 

 

Considerato che la suddetta delibera della Giunta dell’Unione n. 38/2019 ha approvato le 

seguenti linee di indirizzo relative al progetto in oggetto per l’anno 2019: 

 selezione dei beneficiari tramite bando pubblico per cittadini in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a. essere cittadini residenti nel Comune, di norma,  da almeno 2 anni alla 

data di approvazione del bando; 

b. avere un’età compresa, di norma,  tra i 18 e i 66 anni (e comunque aver 

concluso l’obbligo scolastico); 

c. possedere un ISEE pari o inferiore a euro 10.000; 

d. essere in stato di disoccupazione attestata dalla Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità al Lavoro, sottoscritta presso un  Centro per 

l’Impiego, fatta salva la condizione di studente; 

e. non essere stati licenziati per giusta causa; 

f. non essere debitori verso il Comune di residenza, di cifre superiori di 

norma a € 6.000; 

g. di norma, non aver usufruito del medesimo intervento di sostegno 

economico nell’anno precedente; 

 

 erogazione di un contributo economico continuativo per massimo 6 mesi  a favore dei 

beneficiari - accompagnato dalla sottoscrizione di un Patto Sociale di Cittadinanza 

Attiva tra il Servizio Sociale Territoriale e il beneficiario condizionante l’erogazione 

del contributo – prevedendo che l’individuazione degli stessi sia effettuata sulla base 

di criteri riconducibili a due aree, relative rispettivamente a condizioni economiche 

generali ed a condizioni sociali dei potenziali beneficiari, così come di seguito 

specificate: 

1. Condizioni economiche: 

Le condizioni economiche sono quelle definite dall’ISEE del nucleo 

familiare del richiedente; ad ogni livello di ISEE, compreso tra € 0,00 e 

€ 10.000,00 corrisponderà diverso punteggio; 

2. Condizioni sociali:  

Le condizioni sociali del nucleo fanno riferimento ad una pluralità di 

elementi riconducibili: alla composizione del nucleo familiare, all’età 

anagrafica, alla presenza di figli a carico, alla condizione abitativa; 

 

 di considerare quali ordini di priorità, per l’individuazione dei soggetti ammessi agli 

interventi economici in parola, le seguenti situazioni: 

a. situazione di inoccupazione/disoccupazione in soggetti minori di anni 

29 e privi di precedenti  significative esperienze lavorative; 

b. situazione di inoccupazione/disoccupazione in donne  prive di 

precedenti  significative esperienze lavorative; 

c. famiglie monoreddito con presenza di figli minori; 

d. soggetti con età superiore ai 50 anni e quindi a rischio di  maggiore 

difficoltà a una ricollocazione lavorativa; 

e. radicamento sul territorio (legato quindi al numero di anni di residenza 

nel Comune); 

f. aver terminato le possibilità di fruizione degli ammortizzatori sociali, 
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g. maggior periodo di disoccupazione (calcolato non antecedente al 

1.9.2008 e comunque  in base  alla data  di iscrizione al centro per 

l’impego); 

h. condizione abitativa. 

Inoltre, in conformità al progetto presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Modena in premessa indicato, si prevede  l’individuazione di una quota di beneficiari 

di almeno 1/3 riservata a giovani inoccupati/disoccupati e di almeno 1/3 riservata a 

donne prive di esperienza lavorativa appartenenti a famiglie in condizione di grave 

difficoltà  economica (di cui alle lettera a) e b) sopraindicate);  

 

Preso atto che per dare attuazione anche  per l’anno 2019 agli interventi in oggetto sono 

individuati i  Servizi Sociali Territoriali di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Frassinoro, 

Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano;    

 

Visto il bando a tale fine predisposto e del relativo schema di domanda allegati al presente 

atto quali parti  integranti e sostanziali; 

 

Dato atto che la raccolta delle domande di cui al presente bando, dovrà avvenire dalla data di 

pubblicazione e fino a venerdì 12 luglio 2019, e che, in seguito alla raccolta delle domande, 

sulla base dei requisiti sopra indicati e di tutte le condizioni di cui al bando, avrà luogo 

l’istruttoria, a cura dei singoli Servizi Sociali Territoriali competenti, con conseguente 

individuazione dei soggetti beneficiari, prevedendo inoltre che  nel caso in cui, a seguito di 

istruttoria, le domande ammesse siano inferiori ai posti disponibili individuati su ciascun 

ambito territoriale, si potrà valutare la possibilità di accogliere ulteriori domande oltre i 

termini di chiusura del bando, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, fatti salvi i 

requisiti e criteri di accesso al bando di cui al presente atto; 

 

Considerato che il sussidio economico riconosciuto è di  € 400,00 mensili,  per un periodo 

massimo di sei mesi, per un importo complessivo massimo  di € 2.400,00 per ogni 

beneficiario;  

  

Dato atto che, il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena prevede 

l’ammissione ci circa 100 soggetti al progetto in oggetto, così suddivisi per comune di 

residenza: 

- n. 30 ammessi residenti a Sassuolo, di cui, di norma,   1/3 soggetti 

disoccupati/inoccupati minori di anni 29 privi di precedenti  significative esperienze 

lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  significative 

esperienze lavorative; 

-  n.  15 ammessi residenti a Fiorano, di cui, di norma, 1/3 soggetti 

disoccupati/inoccupati minori di anni 29 privi di precedenti  significative esperienze 

lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  significative 

esperienze lavorative; 

- n. 30 ammessi residenti  a Formigine, di cui, di norma,  1/3  soggetti 

disoccupati/inoccupati minori di anni 29 privi di precedenti  significative esperienze 

lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  significative 

esperienze lavorative; 

- n. 15 ammessi residenti a Maranello, di cui, di norma, 1/3   soggetti 

disoccupati/inoccupati minori di anni 29 privi di precedenti  significative esperienze 

lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  significative 

esperienze lavorative; 
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- n. 5 ammessi residenti a Prignano, di cui, di norma,  1/3 soggetti 

disoccupato/inoccupato minore di anni 29 privo di precedenti  significative esperienze 

lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  significative 

esperienze lavorative; 

-  n.   1 ammesso residente a Montefiorino; 

-         n.   1 ammesso residente  a  Frassinoro; 

-  n.   1 ammesso residente  a Palagano; 

 

Dando atto inoltre che: 

- i beneficiari saranno  individuati dai competenti servizi sociali territoriali a seguito di 

istruttoria come indicato all’art. 3 del bando allegato; 

- il numero totale dei beneficiari sarà precisamente individuato – con il dettaglio dei 

singoli nominativi - con successivo atto che assumerà il relativo impegno di spesa; 

 

Visti:  
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

267/2000;  

- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009;  

Visto il provvedimento di nomina della dirigente del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Maria 

Cristina Plessi, prot. n. 14059 del 28/05/2019; 

 

Viste le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio Unione n.3 del 27.02.2019, che approva la nota di aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione 2019-2021”;  

- Consiglio Unione n.4 del 27.02.2019 che approva il bilancio di previsione 2019-2021 e 

relativi allegati;  

- Giunta Unione n. 15 del 27.02.2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione - Parte 

Finanziaria relativo all’ anno 2019; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene 

trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario affinchè esprima il solo parere di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,  del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

quanto sopra ritenuto e premesso 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e 

trasfuse 

 

1) Di procedere all’approvazione del   Bando per  l’attuazione dei patti sociali di cittadinanza 

attiva– anno 2019, predisposto sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione di giunta 

dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico n. 38/2019 avente ad oggetto “Progetto 
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Promozione dell’inclusione come contrasto alla marginalità sociale: presa d’atto concessione 

contributo e approvazione linee guida per patti sociali e di cittadinanza attiva – anno 2019”, e 

del  relativo schema di domanda, allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali;  

 

2)  Di dare atto che: 

 la raccolta delle domande di cui al presente bando avverrà dalla data di pubblicazione 

e sino alle ore 12,00 di  venerdì 12  luglio 2019;  

 le domande saranno raccolte presso gli Sportelli dei Servizi Sociali Territoriali di 

Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano e 

Sassuolo in relazione alla residenza anagrafica dei richiedenti; 

 alla scadenza del termine per la presentazione delle domande si procederà, a seguito di 

idonea istruttoria e verifica dei requisiti, a cura dei singoli poli territoriali competenti, 

all’individuazione dei beneficiari secondo la programmazione sotto indicata: 

- n. 30 ammessi residenti a Sassuolo, di cui, di norma,   1/3 soggetti 

disoccupati/inoccupati minori di anni 29 privi di precedenti  significative 

esperienze lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  

significative esperienze lavorative; 

- n.  15 ammessi residenti a Fiorano, di cui, di norma, 1/3 soggetti 

disoccupati/inoccupati minori di anni 29 privi di precedenti  significative 

esperienze lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  

significative esperienze lavorative; 

- n. 30 ammessi residenti  a Formigine, di cui, di norma,  1/3  soggetti 

disoccupati/inoccupati minori di anni 29 privi di precedenti  significative 

esperienze lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  

significative esperienze lavorative; 

- n. 15 ammessi residenti a Maranello, di cui, di norma, 1/3   soggetti 

disoccupati/inoccupati minori di anni 29 privi di precedenti  significative 

esperienze lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  

significative esperienze lavorative; 

- n. 5 ammessi residenti a Prignano, di cui, di norma,  1/3 soggetti 

disoccupato/inoccupato minore di anni 29 privo di precedenti  significative 

esperienze lavorative e 1/3 donne inoccupate/disoccupate prive di precedenti  

significative esperienze lavorative; 

-  n.   1 ammesso residente a Montefiorino; 

-  n.   1 ammesso residente  a  Frassinoro; 

-  n.   1 ammesso residente  a Palagano 

 nel caso in cui, a seguito di istruttoria, le domande ammesse siano inferiori ai posti 

disponibili individuati su ciascun ambito territoriale, si potrà valutare la possibilità di 

accogliere ulteriori domande oltre i termini di chiusura del bando, fino all’esaurimento 

delle risorse disponibili, fatti salvi i requisiti e criteri di accesso al bando di cui al 

presente atto; 

 

3) Di dare atto che si procederà con successivo atto all’individuazione dei soggetti ammessi 

al progetto in oggetto ed al relativo impegno di spesa; 

 

4) Di disporre la pubblicazione del presente Bando e della relativa modulistica sul sito web 

dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico   
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- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno Cod. Forn/Cli Desc. Forn/Cli C.I.G. 

        

 

 

 

La Dirigente 

 Settore Politiche Sociali 

Maria Cristina Plessi / INFOCERT 

SPA 

 
Atto sottoscritto digitalmente  


