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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1412 DEL 15/10/2019

OGGETTO:

Sussidi 2019 - Sussidi, sportello solidarietà, emergenza
abitativa. Approvazione elenco beneficiari da inviare ai
progetti "5 Pani" e "Pappe e non solo" relativi al mese di
ottobre 2019.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1412 del 15/10/2019
OGGETTO:

Sussidi 2019 - Sussidi, sportello solidarietà, emergenza
abitativa. Approvazione elenco beneficiari da inviare ai
progetti "5 Pani" e "Pappe e non solo" relativi al mese di
ottobre 2019.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, nel quadro di una politica volta a
contenere le situazioni di disagio socio - economico dei cittadini che versano in stato di
bisogno, eroga interventi assistenziali che si configurano in prestazioni economiche o
di altra natura;
TENUTO CONTO che con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 13.01.17 avente per oggetto
"Linee guida delle disposizioni gestionali provvisorie e sperimentali sugli interventi di sostegno
economico e di solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie" l'Amministrazione
Comunale attiva un percorso integrato tra i Servizi Sociali, gli Enti privati e/o pubblici, tutti gli
attori del Terzo Settore e singoli cittadini, nell'ottica di empowerment, finalizzato ad agevolare
un processo di crescita non solo del singolo, ma anche della comunità;
PRESO ATTO dell'opportunità di valorizzare il ruolo attivo del nucleo familiare nella
individuazione globale delle problematiche dei bisogni e nella costruzione condivisa del
processo di aiuto, coinvolgendo tutti i componenti e instaurando un patto tra servizi e famiglie
che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni;
RITENUTO di sperimentare forme di "presa in carico integrata" includendo nei processi di
progettazione e realizzazione più professionisti e/o più servizi, costituendo delle Equipe
Multiprofessionali;
TENUTO conto che il progetto personalizzato è lo strumento redatto dall'Equipe
Multiprofessionale nelle seguenti macro-aree:
 - bisogni semplici prevalentemente economici
 - bisogni prevalentemente abitativi
 - bisogni complessi inerenti a famiglie con minori
 - bisogni complessi relativi all'area adulti/anziani
 - situazioni che rientrano nel progetto nel progetto Reddito Inclusione (ReI)
nelle quali il soggetto interessato concorda obiettivi, strategie operative, tempi di realizzazione,
impegni reciproci per migliorare la condizione sociale del nucleo
- situazioni che rientrano nel Reddito di Cittadinanza (RdC);
VISTA la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali";

VISTA la L.R.T. n. 41 del 24.02.2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale e s.m.i.";
VISTE le richieste di intervento presentate dai cittadini al personale del Servizio Sociale
Professionale e al personale addetto allo Sportello Solidarietà - Punti Insieme, e allo Sportello
Casa, come da progetto concordato con i singoli utenti, graduato in relazione alle diverse
tipologie di bisogno, conservato in fascicoli individuali agli in atti in ufficio, acquisiti al 20
settembre 2019;
RITENUTO opportuno procedere alla stesura di elenchi di nominativi beneficiari dei progetti:“ 5
pani” per la fornitura di generi alimentari, e “Pappe e non solo “ per la fornitura di latte e
pannolini;
ACCERTATA la situazione economica dei richiedenti basata sul valore dell'ISEE, della
disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia e più in
generale della rete della persona, delle condizioni di salute documentate, della situazione
abitativa, delle capacità di sé e del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei con
figli minori soprattutto se monogenitoriali, della capacità di autodeterminazione risultante dalla
documentazione presentata, ai sensi del “Regolamento Comunale degli interventi e dei servizi
di protezione e promozione sociale” approvato con Delibera C.C. n° 45 del 26.06.01, e della
Determinazione Dirigenziale n. 37 del 13.01.17 avente per oggetto "Linee guida delle
disposizioni gestionali provvisorie e sperimentali sugli interventi di sostegno economico e di
solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie";
VISTE le tabelle della Commissione Tecnico – Amministrativa la quale approva le proposte
presentate dagli operatori del Servizio Sociale Professionale e quelle del personale addetto allo
Sportello Solidarietà - Punti Insieme e allo Sportello Casa;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in quanto trattasi di erogazione contributi a famiglie
per la realizzazione di progetti assistenziali;
DATO ATTO che la concessione del contributo di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità
sulla rete Internet, ai sensi dell'art 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 14.03.14, omettendo i dati
identificativi ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è Dania
D'Olivo, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Promozione Sociale, il
responsabile tecnico è Mariagiulia Mannocci, in qualità di Responsabile
dell'Ufficio Assistenza alla Persona;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs del 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali ed in
particolare l'articolo 107 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l'assunzione di impegno di spesa;
determina
 di approvare gli elenchi dei nominativi inviati a beneficiari dei progetti di aiuto, nella
tipologia “5 Pani” e Pappe e non solo”, concordati con i singoli utenti, graduati in relazione
alle diverse tipologie di bisogno, precisando che i destinatari dell'intervento con le loro
generalità sono presenti in fascicoli individuali conservato agli atti di ufficio, per ragioni di
riservatezza, come previsto dalla Legge n° 196 del 2003 e dal regolamento UE 679/2016,
acquisiti al 20 settembre 2019;
 di approvare le tabelle dei nominativi inviati a beneficiare di generi alimentari , latte e
pannolini, depositate agli atti dell’Ufficio Promozione Sociale e formulate nelle sedute del

mese di maggio 2019 dalla Commissione Tecnico - Amministrativa relativi alla concessione
o meno dei benefici dell’Ente ai sensi del “Regolamento Comunale degli interventi e dei
servizi di protezione e promozione sociale” approvato con Delibera C.C. n° 45 del 26.06.01,
e della Determinazione Dirigenziale n. 37 del 13.01.17 avente per oggetto "Linee guida
delle disposizioni gestionali provvisorie e sperimentali sugli interventi di sostegno
economico e di solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie";

 di dare atto che l'attribuzione degli aiuti di cui al presente atto è soggetta
alla pubblicità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013,
omettendo i dati identificativi ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
 di dare altresì che il presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in quanto trattasi di erogazione contributi a
famiglie per la realizzazione di progetti assistenziali;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;


che il responsabile dell'istruttoria è Antonella Pellinacci:

 che il responsabile del procedimento amministrativo è Dania D'Olivo, in qualità di
Responsabile dell'Ufficio Promozione Sociale, il responsabile tecnico è Mariagiulia Mannocci,
in qualità di Responsabile dell'Ufficio Assistenza alla Persona, Il dirigente autorizzato ad
adottare l'atto è Elisabetta Luporini, in qualità di dirigente del Settore Servizi alla Persona,
le quali dichiarano assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.

Capannori, 15/10/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

