COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 26/04/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PROGETTO PERSONA - AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA
PERSONA TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA,
LUZZARA, POVIGLIO E REGGIOLO. MODIFICA DELLO STATUTO PER LA
TRASFORMAZIONE DELL'IPAB DI BRESCELLO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. .
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.10 del 26/04/2018). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Sacchi Cesare
Crema Gianluca
Iafrate Vincenzo
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Negri Gloria, Fornasari Luca e Lanzobni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA

Presente
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BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********
Oggetto: PROGETTO PERSONA - AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA
PERSONA TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA,
LUZZARA, POVIGLIO E REGGIOLO. MODIFICA DELLO STATUTO PER LA
TRASFORMAZIONE DELL'IPAB DI BRESCELLO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
Si dà atto che al punto n. 6 posto in o.d.g. escono i Consiglieri Corradini Francesco e
Iafrate Vincenzo. I presenti sono 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che l’art. 10 della Legge 08/11/2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede una nuova
disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), definendone i
principi e rinviando l’applicazione a specifico decreto legislativo da emanarsi da parte del
Governo;
che con D.Lgs. 04/05/2001, n. 207, avente ad oggetto “Riordino del sistema delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328” sono state approvate le suddette norme specifiche , che
prevedono, fra l’altro, che le IIPPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di
servizi assistenziali siano tenute a trasformarsi in Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (ASP);
che il Titolo IV della L.R. n. 2 del 12.03.2003, “Norme per la promozione e della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” contiene le norme con le quali, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n.
328/2000 e al Decreto Legislativo n. 207/2001, la Regione Emilia Romagna ha definito
concretamente il percorso di riforma delle IPAB esistenti sul territorio regionale;
che con le deliberazioni C.R. n. 623 e n. 624 del 09.12.2004 sono state emanate le
Direttive per la trasformazione in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e sono
stati definiti i principi che regolano l’autonomia statutaria gestionale, patrimoniale,
contabile e finanziaria delle Aziende di Servizi alla Persona;
che tali disposizioni sono state perfezionate successivamente con le delibere di G.R. n.
284 del 14.02.2005 e n. 722 del 22/05/2006;
PRESO ATTO che, in base alla normativa richiamata ed agli atti assunti dagli enti e dalle
istituzioni interessate, la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 403
del 27 marzo 2008 ha deliberato, tra l’altro:
1) di costituire – a decorrere dall’1 aprile 2008 – l’ASP “Progetto Persona – Azienda
Intercomunale Servizi alla Persona” con sede in Guastalla (RE) dalla trasformazione delle
Ipab “Opere Pie Riunite di Luzzara – Centro Servizi all’Anziano Buris Lodigiani” di
Luzzara, “Opere Pie Riunite di Luzzara – Istituto Giuseppe Lorenzini” di Luzzara, “Centro
Servizi Anziani Felice Carri” di Gualtieri, “Opere Pie Riunite di Guastalla – Fondazione
Bennati Fracassi Bertoluzzi” di Guastalla e “Opere Pie Riunite di Guastalla – Centro
Servizi Assistenziali Paralupi Fiorani Bisini” di Guastalla;

2) di dare atto che sono soci dell’ASP “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi
alla Persona” i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio e
Reggiolo;
3) di dare atto che – così come attestato dal Sindaco del Comune di Guastalla con la nota
del 20 marzo 2008 citata in premessa – gli Enti pubblici territoriali aderenti hanno
approvato, con gli atti di seguito elencati, la partecipazione in qualità di soci all’ASP e la
proposta di statuto, nel testo validato con provvedimento dell’Assessore alle Politiche per
la Salute prot. PG/2008/67401 del 10 marzo 2008:
a) deliberazione n. 26 del 17 marzo 2008 del Consiglio comunale di Boretto;
b) deliberazione n. 8 del 14 marzo 2008 del Consiglio comunale di Brescello;
c) deliberazione n. 27 del 17 marzo 2008 del Consiglio comunale di Gualtieri;
d) deliberazione n. 13 del 17 marzo 2008 del Consiglio comunale di Guastalla;
e) deliberazione n. 15 del 17 marzo 2008 del Consiglio comunale di Luzzara;
f) deliberazione n. 6 del 17 marzo 2008 del Consiglio comunale di Poviglio;
g) deliberazione n. 20 del 10 marzo 2008 del Consiglio comunale di Reggiolo;
4) di approvare lo statuto dell’ASP “Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla
Persona” nel testo allegato alle deliberazioni più sopra indicate e validato con
provvedimento dell’Assessore alle Politiche per la Salute prot. PG/2008/67401 del 10
marzo 2008;
RICHIAMATA la Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 “Disposizioni ordinamentali di
riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di
sviluppo e norme di interpretazione in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona”;
RICHIAMATO, altresì, l’Accordo di programma per l’approvazione del programma
distrettuale di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi dell’art. 8 della l.r.
n.12.2013 “DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME
PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI.
MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA della Zona Sociale di Guastalla
(Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e
Reggiolo), Sottoscritto il 21 maggio 2014;
CONSIDERATO che l’IPAB Casa di Riposo Ester e Alcide Ruffini di Brescello ha già
deliberato la sua trasformazione in ASP Progetto Persona;
RITENUTO necessario, a tal fine, procedere alla modifica statutaria per recepire tali
trasformazioni e per adeguarsi alla normativa sopravvenuta;
PRESO ATTO che i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio e
Reggiolo, hanno stipulato tra loro una convenzione, prevista dall’art. 6 dello statuto ed
approvata in schema con le deliberazioni consiliari sopra richiamate, con la quale sono
stati definiti:
le quote da ciascuno rappresentate;
i servizi e le attività conferiti da ciascun Comune all’AZIENDA, ivi comprese le
attività già gestite dalle IIPPAB al momento della trasformazione;
i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle
IIPPAB al momento della trasformazione;
gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
criteri di ripartizione tra i Soci dell’ AZIENDA del disavanzo non coperto dal piano di
rientro;
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-

quanto altro è stato ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra Soci;

VISTA:
- la proposta comparata tra vecchio e nuovo Statuto, allegato sub “A” al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
- lo statuto definitivo risultante dopo l’approvazione delle modifiche proposte, allegato sub
“B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di pervenire
all’approvazione del nuovo statuto da parte della Regione entro l’anno;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990
è individuato nel responsabile del settore Istruzione e servizi Sociali, dott.ssa Paola Berni;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Settore Sociale, Istruzione e Relazioni col Pubblico, ed il parere di regolarità contabile
espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000;
CON n. 13 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA

1.
di approvare, così come approva, le modifiche allo Statuto dell’ASP “Progetto
Persona - Azienda Intercomunale dei Servizi alla Persona ”, come risultano evidenziate
nello schema comparativo allegato sub “A” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2.
di dare atto che, per effetto delle suddette modifiche, lo statuto risultante è quello
evidenziato nell’allegato sub “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3.
di approvare, per quanto di competenza, la trasformazione dell’IPAB Casa di
Riposo Ester e Alcide Ruffini di Brescello in ASP “ Progetto Persona - Azienda
Intercomunale Servizi alla Persona” dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Poviglio e Reggiolo con sede legale a Guastalla;
4.
di dare atto che la presente modifica statutaria sarà trasmessa alla Regione Emilia
Romagna unitamente alla richiesta di emissione del provvedimento di costituzione della
nuova Azienda risultante dalla incorporazione dell’IPAB Casa di Riposo Ester e Alcide
Ruffini di Brescello in ASP “Progetto Persona - Azienda Intercomunale Servizi alla
Persona”;
5.
di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del
Servizio Sociale, provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
6.
di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, n. 13 voti favorevoli
(unanimità)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m. per l’urgenza di procedere alla modifica statutaria necessaria
e renderla operativa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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