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Oggetto: Progetto “Emporio Solidale”: adesione Protocollo di Intesa e Impegno di spesa anno 2018. 



Oggetto: Progetto “Emporio Solidale”: adesione Protocollo di Intesa e Impegno di spesa anno 2018.

IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la legge n. 328 del 3 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrati di
interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 1, comma 4, nel quale è specificato che: “Gli Enti Locali,
le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze,  riconoscono e agevolano il  ruolo
degli  organismi  non  lucrativi  di  utilità  sociale,  degli  organismi  della  cooperazione,  delle
associazioni e degli  enti  di  promozione sociale,  delle fondazioni e degli  enti  di  patronato,  delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi e intese operanti nel settore della programmazione, nell’organizzazione e
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO, altresì, l’art 22, comma 2, lett. a) della legge 328/2000 che prevede quali livelli essenziali
delle prestazioni sociali, misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito”;

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  recante  il  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “Insediamento dell’Assemblea dei
Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore
della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 27/11/2017 “Approvazione bilancio di previ-
sione 2018;

CONSIDERATO che la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, in collaborazione con i Distretti
sociosanitari  locali  (n. 17 Bolano, n. 18 La Spezia  Piazza Europa e n. 19 Sarzana) e con la Caritas
Diocesana di La Spezia, Sarzana e Brugnato, ha promosso il progetto “Emporio Solidale” al fine di
rispondere alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari con forte disagio economico e sociale;

RILEVATO un costante aumento anche nella Zona Lunigiana della domanda di aiuto da parte dei
cittadini e famiglie che vivono in condizione di indigenza;

VISTO il protocollo di intesa triennale sottoscritto in data 17.07.2017 tra la Fondazione, la Caritas ed i
Distretti sociosanitari n. 17-18-19 al fine di raccordare gli interventi, anche finanziari, di sostegno al
progetto medesimo;



RITENUTO che anche la Società della Salute della Lunigiana ha manifestato la necessità di accedere
ai  servizi  dell’Emporio  Solidale  anche  per  una  parte  della  popolazione  della  Lunigiana,  per  il
soddisfacimento della richiesta di viveri di prima necessità, divenendone così socio promotore;

RICHIAMATO il protocollo di intesa nel quale la Società della Salute della Lunigiana, diviene mem-
bro del comitato del progetto “Emporio Solidale” impegnandosi alla compartecipazione delle spese ine-
renti la realizzazione e la promozione dell’Emporio nella misura complessiva di Euro 5.000,00;

RITENUTO  necessario impegnare la somma di cui sopra nel bilancio SdS 2018;

FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a
cura  del  Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  relativo  al  presente
provvedimento;

PRESO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

DI  aderire  al protocollo  di  intesa triennale  per  il  progetto “Emporio  Solidale”  tra  la  Fondazione
Carispezia, la Caritas Diocesana di La Spezia, Sarzana, Brugnato ed i distretti sociosanitari n. 17-18-19;
 
DI IMPEGNARE per l’anno 2018 la spesa complessiva, pari ad Euro 5.000,00, a titolo di contributo
per  la  compartecipazione  delle  spese  inerenti  la  realizzazione  e  la  promozione  dell’Emporio,  nel
bilancio SdS di parte sociale anno 2018 ove è prevista idonea disponibilità; 

DI DARE ATTO, altresì, che per quanto riguarda la spesa relativa alla copertura economica per gli
anni 2019, 2020, saranno adottati, successivamente, nei relativi esercizi di competenza, eventuali atti
formali di accertamento e di impegno di spesa;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare  il
controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.;
  
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     

IL DIRETTORE 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

  F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N°   3      del  23/01/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON 
LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 21.02.2018       F.to   Il  Funzionario  Incaricato 
                                                                                      della pubblicazione
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