COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 14/10/2021
Oggetto: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018 - 2020.
PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2021.
L’anno 2021, addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 15:50 ritualmente convocata
dal Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione
comunale/modalità video-conferenza, si è riunita con l’intervento dei componenti la Giunta
Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, denominata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali”, che all’art. 20 prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica
sociale così come indicati dal D.P.R. 3.5.2001 Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 20012003, pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 181 del 6 agosto 2001, in attuazione dell’art. 18
della stessa Legge;
- 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”, ed in particolare gli artt. 19, 27, 29 e gli artt. 46 che istituisce
il Fondo sociale regionale e ne individua le fonti di finanziamento e 47, così come modificato dall’art. 41
L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, che specifica la destinazione delle risorse medesime;
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2”, in particolare l’art. 5, comma 1 lett. c) e
d) e l’art. 12 “Programma di protezione ed integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio
Sanitario Regionale” definisce le modalità di raccordo tra la programmazione regionale e la
programmazione attuativa locale, rafforzando il ruolo degli Enti locali che, nell’ambito della Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, sono chiamati a compartecipare alla programmazione delle attività ed alla
verifica dei risultati di salute;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale
delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del
lavoro, sociali e sanitari”;
- la L.R. 15 luglio 2016 n. 11, in particolare l’art, 11 che modifica l’art. 27 della L.R. 2/2003 stabilendo la
durata e l’efficacia del Piano Regionale degli interventi dei servizi sociali e il percorso per la sua adozione;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 con la quale si è approvato il nuovo Piano sociale
e sanitario 2017-2019 e in particolare i capitoli 5 e 6;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 2 ottobre 2017 ad oggetto “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.”;
VISTE le seguenti deliberazioni regionali:
- n. 2155 del 20 dicembre 2017 ad oggetto “Recepimento dell'accordo di programma tra il ministero del
lavoro e delle politiche sociali e la regione Emilia-Romagna per il sostegno allo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi
degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii.;
- n. 2206 del 17 dicembre 2018 ad oggetto “Accordo Regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di
trasporto a favore di categorie sociali proroga delibera di Giunta Regionale n. 1982/2015 e deliberazione
della Giunta Regionale n. 211/2021 con la quale sono state date indicazioni per l’annualità 2021 e
contestualmente la determinazione delle tariffe 2021;
- n. 715 del 17 maggio 2021 ad oggetto “Programmazione anno 2021 delle risorse fondo regionale persone
con disabilità: approvazione del programma annuale”;
VISTI altresì:
- il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2020 registrato alla Corte dei Conti in data 02 febbraio 2021 n.
197 quale decreto di riparto del Fondo Povertà per l’annualità 2020;
- la comunicazione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. prot. 0193024.E del 05 marzo 2021 di
attribuzione delle risorse del Fondo Povertà 2020 agli Ambiti Distrettuali della Regione Emilia Romagna;
- le “Linee guida per l’impiego della ”Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2020” emanate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicate sul sito della Piattaforma Multifondo il 01/07/2021
in cui sono indicate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate agli ambiti territoriali;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 473 del 12/04/2021 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 4 settembre 2019. Programma Attuativo Povertà
2021;
DATO ATTO CHE:
- nel Distretto Ovest sono stati costituiti tavoli/gruppi di lavoro afferenti alle aree trasversali individuate dal
nuovo Piano sociale e Sanitario 2017-2019;
- a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato possibile attivare due confronti on line dei tavoli/gruppi
di lavoro al fine di definire gli interventi del Piano di Zona per la Salute e il benessere sociale 2018-2020 –
Programma Attuativo Annuale 2021;
- per il coordinamento delle attività di programmazione sono stati attivati, a livello distrettuale, una Cabina di
regia costituita da tecnici ed amministratori dei Comuni, dell’Ufficio di Piano, allargato ai responsabili dei
servizi sociali dei Comuni del Distretto e ad altri operatori dei servizi sociali e sanitari, ed un Tavolo di
concertazione delle politiche sociali;
- il Tavolo di concertazione delle politiche sociali si è riunito in ultimo nel mese di luglio 2021 per esaminare
la bozza del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020 e del Programma Attuativo
Annuale 2021;
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia – Romagna n. 509 del 16 aprile 2007 “Fondo regionale
per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e lo sviluppo nel triennio 2007-2009” ove è
previsto che il Comitato di Distretto approvi il “Piano distrettuale delle attività per la non autosufficienza
nell’ambito del Piano Sociale di Zona e dei Piani attuativi annuali”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1206/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Indirizzi
della deliberazione G.R. 509/2007” e in particolare “Indirizzi e criteri di gestione e rendicontazione del Fondo
regionale per la non autosufficienza” che definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni amministrative
tecnico contabili della gestione del FRNA;
DATO ATTO che il Comitato di Distretto ha approvato, nella riunione del 24/02/2021, la programmazione
provvisoria FRNA/FNNA 2021 che tiene conto dei dati di preconsuntivo 2019 e dell’assegnazione FRNA
2020 come indicato dalla Regione Emilia Romagna, confermando la necessità di proseguire con il
monitoraggio trimestrale;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 31 luglio 2018 ad oggetto “Piano di Zona per la salute e il
benessere sociale 2018/2020 – Programma Attuativo Annuale 2018 – Accordo di programma”;
DATO ATTO che nel Comitato di Distretto del 12 luglio 2021 è stato approvato il Piano di Zona per la Salute
e il Benessere 2018/2020, Programma Attuativo Annuale 2021 contenente i seguenti documenti, quale parte
integrante della presente delibera:
- la conferma o la modifica di quanto programmato nell’ambito del Piano di Zona triennale 2018-2020
relativamente all’anno 2021 con integrazione di specifiche schede attuative;
- il monitoraggio degli indicatori previsti a compilazione distrettuale e locale al 31/12/2020 che consentiranno
di verificare l’attuazione del PSSR;
- il preventivo di spesa-quadro riepilogativo della spesa per l’anno 2021;
- lo schema di riparto dei Macro-livelli e relativi obiettivi del Fondo Sociale Locale quota statale;
- le nuove schede d’intervento relativamente ai fondi finalizzati assegnati;
- la programmazione delle risorse del Fondo Povertà – annualità 2020;
RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 16 dicembre 2020 con la quale è stata prorogata al 31/12/2021
il termine di validità della Convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Socio Assistenziali tra i Comuni
di Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Bondeno;
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- la Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 11 dicembre 2020 con la quale è stata prorogata al 31/12/2021 il
termine di validità della “Convenzione tra il Comune capofila di Cento e l’azienda USL di Ferrara per
l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie nell’ambito territoriale alto ferrarese – approvata con
Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 28/3/2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29 luglio 2021 ad oggetto: “ART.175 D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. - Assestamento generale”;
VISTE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27 maggio 2021 ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione 2021/2023 – Approvazione e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27 maggio 2021 ad oggetto “Bilancio di previsione
2021/2023 – Approvazione” e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01 giugno 2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
2021/2023 – Assegnazione risorse finanziare – Approvazione” e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13 luglio 2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
2021/2023 – Approvazione ed assegnazione di obiettivi di gestione, risorse umane e strumentali” e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATI:
-

il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

-

la Delibera di G.C. n. 64 del 23/03/2021 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e di
trasparenza 2021/2023 – Approvazione”;

Su proposta dell’Assessora alle Politiche Sociali, Servizi alla Persona e Politiche sulla Famiglia;
Acquisiti i pareri di regolarità e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
Per i motivi sopraespressi:
1) di approvare il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 – Programma attuativo
annuale 2021, ai sensi dell’art. 19 della L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”, della L.R. 2/2003 quale parte integrante della presente delibera, costituito da:
- la conferma o la modifica di quanto programmato nell’ambito del Piano di Zona triennale 2018-2020
relativamente all’anno 2021 con integrazione di specifiche schede attuative;
- il monitoraggio degli indicatori previsti a compilazione distrettuale e locale al 31/12/2020 che consentiranno
di verificare l’attuazione del PSSR;
- il preventivo di spesa-quadro riepilogativo della spesa per l’anno 2021;
- lo schema di riparto dei Macro-livelli e relativi obiettivi del Fondo Sociale Locale quota statale;
- le nuove schede d’intervento relativamente ai fondi finalizzati assegnati;
- la programmazione delle risorse del Fondo Povertà – annualità 2019;
2) di dare atto che le risorse relative all’attuazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale
2018-2020 – Programma Attuativo Annuale 2021 derivanti dal trasferimento regionale ammontanti ad €
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805.233,08 sono previste nel Bilancio di Previsione 2021/2023 - Annualità 2021 e sono previste nei seguenti
capitoli di bilancio:

CAPITOLO

IMPORTO

2.0101.02.02750

763.764,08 €

3.0500.02.005504

25.000,00 €

2.0101.02.046172

16.469,00 €

3) di dare atto che le risorse relative all’attuazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale
2018-2020 – Programma Attuativo Annuale 2021 derivanti dal trasferimento regionale ammontanti ad €
805.233,08 sono previste nel Bilancio di Previsione 2021/2023 - Annualità 2021 e sono così suddivise:

TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

IMPORTO

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 1 “Interventi per l’infanzia e i 243.617,37€
famiglia”
minori e per asili nido”

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 2 “Interventi per la disabilità”
famiglia”

89.607,59€

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 3 “Interventi per gli anziani”
famiglia”

233.539,12€

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 4 “Interventi per soggetti a rischio 113.469,00€
famiglia”
di esclusione sociale”

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 7 “Programmazione e governo 115.000,00€
famiglia”
della rete dei servizi sociosanitari
e sociali”

1

1 “Servizi istituzionali, generali e di 3
“Gestione
economica, 10.000,00€
gestione”
finanziaria, programmazione e
provveditorato”

4) di dare atto che le ulteriori risorse, a carico del Comune di Cento, relative all’attuazione degli interventi del
Piano di Zona 2018-2020, programmazione annuale 2021 sono indicate nel Piano Finanziario Preventivo
allegato al Piano stesso e di seguito vengono indicate le risorse secondo quanto disponibile nel Bilancio
2021-2023 – Annualità 2021, assestato alla data del 29/07/2021:

TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

IMPORTO

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 1 “Interventi per l’infanzia e i 1.388.851,15€
famiglia”
minori e per asili nido”

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 2 “Interventi per la disabilità”
famiglia”

632.367,99€

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 3 “Interventi per gli anziani”
famiglia”

1.274.780,71€

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 4 “Interventi per soggetti a rischio 694.769,77€
famiglia”
di esclusione sociale”

1

12 “Diritti sociali politiche sociali e 7 “Programmazione e governo 17.398,00€
famiglia”
della rete dei servizi sociosanitari
e sociali”

1

4 “Istruzione e diritto allo studio”

Altri capitoli di bilancio del personale

1 “Istruzione prescolastica”

12.151,94€
120.469,21€
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5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna, ai Comuni del Distretto
Ovest ed all’Azienda USL di Ferrara
Quindi, con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
di dichiarare, stante l’urgenza a provvedere, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli

Firma
Il Vice Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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