Determina n. 2013/06/00165

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00165 del 22/10/2013 - N. Definitivo: 2013/00950
N. Prog. 1621
Oggetto: CIG 5351006DD4 - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL CENTRO DI AIUTO ALLA
VITA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI GESTANTI E NEOMAMME IN
DIFFICOLTÀ
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
PREMESSO che la L. 194/1978 “Norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza” riconosce il ruolo delle Associazioni di Volontariato
“nell’aiutare la maternità difficile, anche dopo la nascita”;
RICHIAMATI gli art. n. 1 e n. 16 della L. 08/11/2000 n. 328 “ Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato e servizi sociali” che prevedono, nella gestione ed offerta di
servizi, il coinvolgimento di Associazioni di Volontariato e l’attivazione di iniziative di
valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari;
VISTE
la Legge Regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso”;
• la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

•

CONSIDERATO che il Piano di Zona del Distretto di Crema promuove interventi a
supporto di nuclei familiari in difficoltà, nonché di sostegno alla natalità e neogenitorialità;
PRESO ATTO della necessità, evidenziata dall’Assessorato al Welfare, di:
attivare percorsi condivisi per l’accoglienza, il sostegno e l’accompagnamento di donne
in gravidanza e/o con figli neonati, in difficoltà economiche, sociali e psicologiche;
• favorire relazioni tra gli Enti Istituzionali, le agenzie educative e le realtà di privato
sociale del territorio che si occupano di minori e famiglie;
• creare un osservatorio territoriale che possa indagare, monitorare e valutare interventi
in tema di sostegno alle responsabilità familiari, prevedendo attività di informazione e
sensibilizzazione su tali problematiche;
•

ATTESO CHE il Centro di Aiuto alla Vita, con il quale è attiva da anni una collaborazione
positiva, realizza interventi di assistenza a gestanti e neo-mamme in difficoltà psico-sociale,
segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Crema, previa valutazione congiunta dei casi;
RITENUTO
• di partecipare alla realizzazione degli interventi di cui sopra, secondo modalità definite
nell’allegato protocollo d’intesa, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
• di contribuire alle spese previste riconoscendo al Centro di Aiuto alla Vita, per l’anno
2013, la somma omnicomprensiva di €. 3.000,00;
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ATTESO che detta somma trova copertura al Cap. 2863/28 “Convenzioni con
Associazioni di Volontariato – Prestazioni” del Bilancio 2013;
VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato protocollo d’intesa con il Centro di Aiuto alla Vita, per la
realizzazione di interventi di aiuto a favore di gestanti e neo-mamme in difficoltà psicosociale in carico ai Servizi Sociali;
2) di contribuire alle spese per l’attuazione delle attività previste, riconoscendo al Centro di
Aiuto alla Vita la somma omnicomprensiva di € 3.000,00;
3) di dare atto che detta somma trova copertura al Cap. 2863/28 “Convenzioni con
Associazioni di Volontariato – Prestazioni” del bilancio 2013;
4) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla Legge n.
136/2010, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
5) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del D. Lgs 18.08.2000 n.267, gli
estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 23/10/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

24/10/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
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CIG 5351006DD4 PROTOCOLLO DI

CENTRO DI AIUTO
ALLA VITA - ON

3.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
28/10/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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