COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA G I U N T A C O M U N A L E

Numero
108

data
06/11/2014

Prot.

COPIA

Categoria

14722

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MERCATO
SARACENO E L'ASSOCIAZIONE MATER CARITATIS PER LO SVILUPPO DI
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE.
ANNI 2014 - 2016.

Il giorno 06/11/2014, alle ore 17:00, nell’apposita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:

CASALI LUCIANO
GIOVANNINI RAFFAELE
GUSMAN MARIKA
ROSSI MONICA

assessore
assessore
assessore
Sindaco

Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti 4 Assenti 0
Assume la Presidenza il Sindaco ROSSI MONICA.
Partecipa il Segretario Comunale BIONDI DOTT.SSA KATIA
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta a deliberare sugli
argomenti all’ordine del giorno.
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DATO ATTO:
o che il Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo
sociale, approvato con delibera CC n. 33 del 16.05.2003, prevede che il Comune di
Mercato Saraceno promuova interventi volti a contrastare la marginalità e l’esclusione
sociale anche in collaborazione con Enti no-Profit e che tali interventi rappresentano
attualmente una priorità, più volte segnalata nell’ambito della programmazione di piani
sociali di zona, anche in relazione alla crescente difficoltà delle famiglie di far fronte ai
costi per la gestione della dimensione quotidiana;
o che tali aspetti mettono in evidenza una situazione che va sempre più complicandosi
e intrecciandosi con problematiche che hanno sia origini soggettive, che micro e
macro sociali, divenendo difficilmente affrontabili con le forze di ogni singola
organizzazione, sia essa pubblica o privata;
RITENUTO opportuno:
 sviluppare azioni coordinate per far fronte in modo articolato ai bisogni multiformi
delle persone e delle famiglie che si trovano in condizioni di disagio socioeconomico, non autosufficienza e sono soggette a rischio di emarginazione,
degrado, abbandono o solitudine, unitamente all’importanza di affrontare i bisogni
con strategie non appiattite sul contingente, ma orientate alla promozione di
opportunità individuali e collettive, nonché alla costruzione di percorsi di
acquisizione dell’autonomia economica e sociale;
 condividere il valore aggiunto rappresentato da un lavoro di rete che porti al
superamento della visione parziale che origina dal punto di vista del proprio servizio
e della propria organizzazione attraverso momenti di coordinamento tra le varie
iniziative e le varie realtà, ponendo la persona, in quanto portatrice di diritti e
potenzialità inespresse oltreché di bisogni e disagi, al centro di tale percorso
integrato;
EVIDENZIATO che:
o la Caritas diocesana dall’anno 2009 si è dotata di uno strumento giuridicamente
abilitato, l’Associazione Mater Caritatis, per la gestione diretta degli interventi volti a
ridurre e contrastare la marginalità sociale che storicamente l’hanno caratterizzata;
o che l’Amministrazione Comunale collabora proficuamente da alcuni anni con la Caritas
diocesana (Mater Caritatis) e che già in precedenza era stata stipulata specifica
convenzione, scaduta in data 31.12.2013 (anni 2010 – 2013) per lo sviluppo di
interventi di contrasto alla povertà ed all'emarginazione sociale;
o che con cadenza mensile sono stati svolti incontri tra operatori Caritas, assistenti sociali
ed operatori dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mercato Saraceno al fine di
attivare progetti e soluzioni condivise per far emergere i nuclei che si rivolgono al
Centro di ascolto dal disagio sociale ed economico in cui recano;
RILEVATO che, pur essendo la funzione dei servizi sociali conferita all’Unione Valle Savio
(delibera C.C. n. 9 del 24.03.2014), risulta certo di preminente importanza, per un presidio
del territorio, lo sviluppo di forme di collaborazione ed integrazione sinergica tra ente
pubblico locale ed associazioni del privato e del sociale che operano in tale ambito,
quanto meno nel presente periodo di gestione transitoria;
VALUTATA pertanto l’opportunità di continuare tale rapporto di collaborazione con
l’Associazione Mater Caritatis per:
o attivare azioni di sistema per meglio fronteggiare le emergenze sociali, che si
producono a livello locale;
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o organizzare momenti di formazione per operatori che permettano una maggiore
conoscenza delle origini del disagio e degli strumenti per farvi fronte, che offrano
momenti di confronto e scambio di esperienze, che facilitino la diffusione di
metodologie comuni di lettura, presa in carico e di condivisione dei casi;
o valorizzare l’importanza della condivisione delle informazioni come primo passo per la
costruzione di una rete di accoglienza non meramente assistenziale ma orientata alla
promozione di cambiamenti;
o operare sul piano culturale avviando azioni di sensibilizzazione nella Comunità Locale
che facciano conoscere le attività e i servizi offerti e favoriscano lo sviluppo di
atteggiamenti e pratiche solidali;
EVIDENZIATO inoltre che l’Associazione Mater Caritatis è disponibile ad impegnarsi per
garantire un rapporto collaborativo con i Servizi Sociali territorialmente competenti nel
rispetto della reciproca autonomia culturale, gestionale ed organizzativa con particolare
riferimento al presidio delle priorità di cui sopra e nell’ambito dell’implementazione dei
servizi di seguito evidenziati:
a) gestione del Centro d’ascolto presso i locali della Parrocchia di San Damiano
(ascolto, accoglienza, accompagnamento sociale, servizio abiti);
erogazione di fondi fiducia;
servizio dispensa (pacchi alimenti, smistamento viveri per le Caritas
Parrocchiali);
collaborazione, attraverso propri operatori e volontari, per l’implementazione
dei progetti di sostegno elaborati congiuntamente;
redazione di relazione annuale in merito all’andamento dei servizi offerti;
SI PROPONE
1. Di confermare la collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale
Mater Caritatis per:
 attivare azioni di sistema per meglio fronteggiare le emergenze sociali,
che si producono a livello locale;
 organizzare momenti di formazione per operatori che permettano una
maggiore conoscenza delle origini del disagio e degli strumenti per farvi
fronte, che offrano momenti di confronto e scambio di esperienze, che
facilitino la diffusione di metodologie comuni di lettura, presa in carico e di
condivisione dei casi;
 valorizzare l’importanza della condivisione delle informazioni come primo
passo per la costruzione di una rete di accoglienza non meramente
assistenziale, ma orientata alla promozione di cambiamenti;
 operare sul piano culturale avviando azioni di sensibilizzazione nella
Comunità Locale che facciano conoscere le attività e i servizi offerti e
favoriscano lo sviluppo di atteggiamenti e pratiche solidali;
2. Di dare atto che a fronte di tale collaborazione l’Associazione Mater Caritatis è
disponibile ad impegnarsi per garantire un rapporto collaborativo con i Servizi
Sociali territorialmente competenti rispetto della reciproca autonomia culturale,
gestionale ed organizzativa con particolare riferimento al presidio delle priorità di
cui sopra e nell’ambito dell’implementazione dei servizi di seguito evidenziati:
 gestione del Centro d’ascolto presso i locali della Parrocchia di San
Damiano (ascolto, accoglienza, accompagnamento sociale, servizio abiti);
 erogazione di fondi fiducia;
 servizio dispensa (pacchi alimenti, smistamento viveri);
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 collaborazione,
attraverso
propri
operatori
e
volontari,
per
l’implementazione dei progetti di sostegno elaborati congiuntamente;
 redazione di relazione annuale in merito all’andamento dei servizi offerti;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Segreteria – AA-GG - di
sottoscrivere ogni atto necessario alla formalizzazione di tale rapporto, dandone
opportuna comunicazione al Dirigente dei Servizi Sociali dell’Unione Valle
Savio;
4. Di stanziare per l’anno 2014 la somma di € 2.500,00 con imputazione al cap.
1127 del Bil. 2014;
5. Di dare atto che la somma relativa all’annualità 2015 e 2016 verrà impegnata
con successivo e separato atto sui bilanci di rispettiva competenza, in relazione
alla disponibilità di bilancio;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134
comma 4° del TUEL.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MERCATO SARACENO ED
ASSOCIAZIONE MATER CARITATIS PER LO SVILUPPO DI INTERVENTI DI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMARGINAZIONE SOCIALE.
L’anno duemilaquattordici il giorno ……. del mese di …………… in Mercato Saraceno,
presso la Residenza Municipale
fra
il Comune di Mercato Saraceno, P. IVA 00738210400, rappresentato dal Responsabile
Settore Segreteria – AA.GG. Dott. Andrea Lucchi, nato a Cesena il 16.07.1970, che
agisce e si vincola in nome, per conto e nell’interesse del Comune, come previsto dall’art.
41 dello Statuto Comunale, per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.
_______ del _____________;
e
L’Associazione Mater Caritatis, C.F. _____________, iscritta al registro Comunale delle
Associazioni di Promozione Sociale al n. ______________, rappresentata dal Presidente
______________________, nato a Cesena il ___________, che agisce e si vincola in
nome, per conto e nell’interesse dell’Associazione stessa.
Premesso che
-

-

-

-

ai sensi del Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di
servizi in campo sociale, approvato con delibera CC n. 33 del 16.05.2003, il
Comune di Mercato Saraceno promuove interventi volti a contrastare la
marginalità e l’esclusione sociale anche in collaborazione con Enti no-Profit e
che tali interventi rappresentano attualmente una priorità, più volte segnalata
nell’ambito della programmazione di piani sociali di zona, anche in relazione
alla crescente difficoltà delle famiglie di far fronte ai costi per la gestione della
dimensione quotidiana;
pur essendo la funzione dei servizi sociali conferita all’Unione Valle Savio
(delibera C.C. n. 9 del 24.03.2014), risulta certo di preminente importanza, per
un presidio del territorio, lo sviluppo di forme di collaborazione ed integrazione
sinergica tra ente pubblico locale ed associazioni del privato e del sociale che
operano in tale ambito;
tali aspetti mettono in evidenza una situazione che va sempre più
complicandosi e intrecciandosi con determinanti che hanno sia origini
soggettive che micro e macro sociali divenendo difficilmente affrontabili con le
forze di ogni singola organizzazione, pubblica o privata che sia;
per questo motivo si ritiene opportuno:
• sviluppare azioni coordinate per far fronte in modo articolato ai bisogni
multiformi delle persone e delle famiglie che si trovano in condizioni di
disagio socio-economico, non autosufficienza e sono soggette a rischio
di emarginazione, degrado, abbandono o solitudine, unitamente
all’importanza di affrontare i bisogni con strategie non appiattite sul
contingente, ma orientate alla promozione di opportunità individuali e
collettive, nonché alla costruzione di percorsi di acquisizione
dell’autonomia economica e sociale;
• condividere il valore aggiunto rappresentato da un lavoro di rete che
porti al superamento della visione parziale che origina dal punto di vista
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del proprio servizio e della propria organizzazione attraverso momenti di
coordinamento tra le varie iniziative e le varie realtà, ponendo la
persona, in quanto portatrice di diritti e potenzialità inespresse oltreché
di bisogni e disagi, al centro di tale percorso integrato.
Evidenziato inoltre che:
la Caritas diocesana dall’anno 2009 si è dotata di uno strumento
giuridicamente abilitato, l’Associazione Mater Caritatis, per la gestione diretta
degli interventi volti a ridurre e contrastare la marginalità sociale che
storicamente l’hanno caratterizzata, superando in tal modo l’annoso problema
di non poter contrarre rapporto collaborativo strutturale con le Pubbliche
Amministrazioni;
con la creazione dell’Associazione Mater Caritatis sono state create le
condizioni per poter formalizzare tale rapporto.
Art. 1
- Oggetto dell’accordo e priorità di intervento In riferimento ai principi indicati in premessa le priorità su cui si ritiene opportuno
concentrare l’attenzione tramite il presente accordo sono:
attivare azioni di sistema per meglio fronteggiare le emergenze sociali, che si
producono a livello locale;
organizzare momenti di formazione per operatori che permettano una
maggiore conoscenza delle origini del disagio e degli strumenti per farvi fronte,
che offrano momenti di confronto e scambio di esperienze, che facilitino la
diffusione di metodologie comuni di lettura, presa in carico e di condivisione dei
casi;
valorizzare l’importanza della condivisione delle informazioni come primo passo
per la costruzione di una rete di accoglienza non meramente assistenziale ma
orientata alla promozione di cambiamenti;
operare sul piano culturale avviando azioni di sensibilizzazione nella Comunità
Locale che facciano conoscere le attività e i servizi offerti e favoriscano lo
sviluppo di atteggiamenti e pratiche solidali;
Art. 2
- Impegni del Comune di Mercato Saraceno In riferimento a quanto esplicitato in premessa e nell’articolo 1 il Comune di Mercato
Saraceno si impegna a:
garantire un rapporto collaborativo con l’Associazione Mater Caritatis nel
rispetto della reciproca autonomia culturale, gestionale ed organizzativa e con
particolare riferimento al presidio delle priorità di cui all’art. 1;
collaborare, attraverso la funzione degli Assistenti Sociali, con gli operatori e i
volontari dell’Associazione nell’ambito dei progetti di sostegno elaborati
congiuntamente;
erogare il contributo di cui all’art. 5.
Articolo 3
- Impegni dell’Ass.ne Mater Caritatis In riferimento a quanto esplicitato in premessa e nell’articolo 1 l’Associazione Mater
Caritatis si impegna a:
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-

-

garantire un rapporto collaborativo con i Servizi Sociali territorialmente
competenti nel rispetto della reciproca autonomia culturale, gestionale ed
organizzativa con particolare riferimento al presidio delle priorità di cui all’art. 1
e nell’ambito dell’implementazione dei servizi di seguito evidenziati:
gestione del Centro d’Ascolto presso la Parrocchia di San Damiano (ascolto,
accoglienza, accompagnamento sociale, servizio abiti);
servizio dispensa (pacchi alimenti, smistamento viveri);
collaborare, attraverso propri operatori e volontari, per l’implementazione dei
progetti di sostegno elaborati congiuntamente;
redigere relazione annuale in merito all’andamento dei servizi offerti.
Articolo 4
- Durata dell’accordo e istituzione del Gruppo di Coordinamento -

Il presente accordo si intende valido dal momento della stipula fino al 31 dicembre 2016.
Per garantire il buon andamento del progetto, apportare eventuali integrazioni al presente
documento e ad ulteriore garanzia delle finalità di cui all’art. 1, è istituito un Gruppo di
Coordinamento. Tale gruppo è composto da un rappresentante designato dal Dirigente
dei Servizi Sociali dell’Unione Valle Savio e dagli Assistenti Sociali operanti ambito locale.
Il Gruppo è convocato ogni qualvolta almeno una della parti lo richieda.
Articolo 5
- Indicazioni economiche A parziale copertura delle spese occorse il Comune di Mercato Saraceno corrisponderà
all’Associazione Mater Caritatis un contributo economico definito annualmente sulla base
delle disponibilità di bilancio.
Il 50% della predetta somma verrà erogata nell'anno di riferimento entro 30 giorni
dall'approvazione del Bilancio di previsione del rispettivo esercizio. Per l'anno in corso si
provvederà a detto adempimento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente.
Il saldo verrà effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a fronte di presentazione
di analitica relazione e rendiconto economico.
Art. 6
- Tutela della Privacy Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30.06.2003 n.
196), gli Enti firmatari del presente accordo, sono tenuti a fornire all’utenza specifiche
informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali redigendo e
consegnando a tali utenti un prospetto informativo in grado di rappresentare
compiutamente che:
i dati personali sono acquisiti direttamente o per altra fonte nell’ambito
dell’attività istituzionale di ciascun Ente e sono trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 e dei consueti obblighi di riservatezza;
i dati sono trattati nell’ambito della attività svolta da ciascun Ente nel rispetto
delle finalità del presente accordo e per la predisposizione del progetto
individuale di aiuto e l’erogazione dei servizi conseguenti;
il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati,
informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e
comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi
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nonché altri diritti previsti dall’ art. 7 della D.Lgs. 196/2003 il cui testo completo,
relativo ai diritti dell’interessato, è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it;
Ogni Ente firmatario individua un referente responsabile del trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente,
ma il rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilità della predisposizione del progetto
individuale di aiuto e l’erogazione dei servizi conseguenti.
Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano.
Art. 7
- Registrazione [omissis]……….

Il Responsabile del Settore Segreteria – AA.GG.

Il Presidente di Mater Caritatis

del Comune di Mercato Saraceno

________________________________________

_______________________________________

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì, 04/11/2014

F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO
LUCCHI DOTT.ANDREA

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì 06/11/2014

F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA
CASALI DOTT.CATIA
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LA GIUNTA
Vista la surriportata proposta di deliberazione;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
a) responsabile servizio interessato: favorevole
b) responsabile di ragioneria: favorevole

DELIBERA
1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano,
la surriportata proposta di deliberazione.
Successivamente

LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito ;

DELIBERA
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
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Atto G.C n. 108 del 06/11/2014 Fogli n. ______
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ROSSI MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIONDI DOTT.SSA KATIA

_____________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al 05/12/2014 ai
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Mercato Saraceno, lì 20/11/2014

F.to L’incaricato alla pubblicazione
Patrizia D’Intino

_____________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo..
Mercato Saraceno, lì 20/11/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio.
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Mercato Saraceno lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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