COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 del 29/04/2003

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO "COORDINAMENTO PEDAGOGICO
DISTRETTUALE
E
IMPLEMENTAZIONE
DI
SERVIZI
E
INTERVENTI
EXTRASCOLASTICI
RIVOLTI
ALLA
PREADOLESCENZA E ALLA ADOLESCENZA NELL'AMBITO
DELLA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA". RICHIESTA
DI CONTRIBUTO EX DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.
2528/2002

L'anno duemilatre il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:
Cognome e Nome
TOSI Laura
DIAMANTI Giancarlo
BARBOLINI Patrizia
CAVANI Ruggero
GHIRARDINI Carla
GENITONI Francesco
RUBERTO Francesco
VINCENZI Stefano
BARBIERI Fabio
Presenti: 7

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 2

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Francesco Pifferi
Assume la Presidenza Laura Tosi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.
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APPROVAZIONE PROGETTO "COORDINAMENTO PEDAGOGICO
DISTRETTUALE
E
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DELLA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA". RICHIESTA
DI CONTRIBUTO EX DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.
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-

-

Richiamate:
la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
la deliberazione del Consiglio Regionale n. 394 del 30 luglio 2002 avente ad oggetto
“Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale
socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2002 – L.R. 2/85
e Legge 328/2000” con particolare riferimento all’individuazione della somma destinata al
programma “dipendenze”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 2528/2002 avente ad oggetto “Progetto di
iniziativa regionale area dipendenze anno 2002 – assegnazione contributi ai comuni in
attuazione della delibera del Consiglio regionale 394/2002” con la quale vengono assegnati
ai Comuni sede di distretto i contributi per l’attuazione di programmai locali distrettuali nel
campo delle dipendenze patologiche e contemporaneamente vengono fissate le procedure di
approvazione di tali programmi;

preso atto degli indirizzi programmatici contenuti nel Programma attuativo 2003 del Piano
di Zona distrettuale sperimentale 2002/2003 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38/2003 che nell’ambito dell’area dipendenze reca precise indicazioni volte a
sostenere ed ampliare le esperienze effettuate già da alcuni anni nel campo del coordinamento e
del lavoro di rete delle attività di prevenzione rivolte agli adolescenti e preadolescenti in
collaborazione con scuole, parrocchie, associazioni, polisportive, ambiti di aggregazione
realizzati da servizi comunali quali free-net e servizi socio sanitari (free-entry, ecc);
preso atto che il gruppo di lavoro intecomunale nell’incontro dell’8 aprile scorso ha
demandato al comune di Sassuolo, in qualità di comune sede di Distretto e capo progetto
deputato alla gestione anche amministrativa, la presentazione alla Regione Emilia Romagna del
progetto “Coordinamento pedagogico distrettuale di servizi e interventi extrascolastici rivolti
alla preadolescenza e alla adolescenza nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria”
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il
parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
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1) di approvare il progetto “Coordinamento pedagogico distrettuale e implementazione di
servizi e interventi extrascolastici rivolti alla preadolescenza e alla adolescenza nell’ambito
della prevenzione primaria e secondaria”, redatto secondo le indicazioni contenute nel
Programma attuativo 2003 del Piano di Zona 2002/03 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 38/03, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, ai fini delle richieste di finanziamento dando atto che il Comune di Sassuolo
provvederà alle richieste di contributo;
2) di dare atto che il costo complessivo del progetto “Coordinamento pedagogico distrettuale
di servizi e interventi rivolti alla preadolescenza e alla adolescenza nell’ambito della
prevenzione primaria e secondaria” di cui al punto 1 ammonta a € 121.000,00 di cui €
84.268,42 finanziati dal contributo regionale ex deliberazione di Giunta Regionale n.
2528/2002 più volte citata e € 36.731.58 a carico dei comuni aderenti al progetto in quota
parte calcolate in base alla percentuale della popolazione;
3) di dare atto che, a seguito della assegnazione del finanziamento di che trattasi si
disciplineranno mediante convenzione le modalità di coordinamento, nell’intesa che i
singoli comuni aderenti provvederanno a dare copertura finanziaria sui propri bilanci per le
quote di cui al punto 2 eccedenti il contributo regionale;
4) di dare atti che il contributo provinciale sarà introitato su apposita risorsa del bilancio di
previsione di competenza;
5) di dare atto in particolare che con il presente provvedimento sono individuati gli obiettivi e
le linee generali delle iniziative di che trattasi, fatta salva la competenza e la responsabilità
esecutiva del dirigente alla assunzione dell’impegno di spesa mediante adozione di apposito
provvedimento, nell’ambito dello stanziamento complessivo previsto;
6) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
____________
Servizi Sociali EL/ef
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COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 29/04/2003
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Laura Tosi

Il Segretario Generale
F.to Francesco Pifferi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune in data 8 maggio 2003 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pifferi

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 19/05/2003
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pifferi

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 73 del 29/04/2003

COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 1 - DIREZIONE SERVIZI SOCIO SERVIZIO SOCIALI
ASSISTENZIALI

Oggetto:

APPROVAZIONE
PROGETTO
"COORDINAMENTO
PEDAGOGICO DISTRETTUALE E IMPLEMENTAZIONE DI
SERVIZI E INTERVENTI EXTRASCOLASTICI RIVOLTI ALLA
PREADOLESCENZA E ALLA ADOLESCENZA NELL'AMBITO
DELLA
PREVENZIONE
PRIMARIA
E
SECONDARIA".
RICHIESTA DI CONTRIBUTO EX DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 2528/2002

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 28/04/2003

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SOCIALI
F.to Lotti Emanuela

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 29/04/2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

