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Distretto Pianura Est 

 

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

destinazione risorse comunali 
“1 euro per abitante” 

ANNO 2011 

VERBALE DI ACCORDO 
 

 
L’anno duemilaundici, addì diciassette, del mese di Maggio presso il Comune di San Pietro in 
Casale 

 
TRA 

 
Distretto Socio Sanitario Pianura Est – Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, 
Castello D’Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Galliera, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, 
Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, rappresentati dal 
Presidente del Comitato di Distretto Carlo Castelli - Sindaco del Comune di Budrio e dal 
VicePresidente del Comitato di Distretto Vladimiro Longhi – Sindaco del Comune di 
Bentivoglio. 

 

E 
  
CGIL- CDLI: Sig.ra Bolognesi Anna, Sig. Nadalini G. Fausto, SPI CGIL Diego Barzini; FP 
CGIL Vannini Michele 

CISL – FNP- FPS: Sig  Annibale Paini; 

UIL – UILP- FPL  
 
in applicazione a quanto previsto dagli accordi comunali e dal Piano di Zona per la salute ed il 
benessere sociale del Distretto Pianura Est, si redige il presente accordo per l’utilizzo del fondo 
per la non autosufficienza costituito dalle risorse stanziate direttamente dai Comuni 
nell’ambito del Programma “1 euro per abitante”. 
 
 
CONSIDERATO che il fondo costituito dalle quote che ogni Comune del Distretto ha stanziato 
nel bilancio di previsione 2011, pari ad un Euro per abitante ammonta per l’anno 2011 a € 
150.742,00; 
 
CONSIDERATO che la crisi economica che già da più di due anni colpisce il nostro territorio 
non accenna a diminuire ma, al contrario, coinvolge un sempre maggiore numero di famiglie, 
determinando una situazione di forte disagio socio-economico; 
 
CONSIDERATO inoltre l'impegno assunto dalle Amministrazioni del Distretto Pianura Est 
con la firma del Protocollo d’intesa sulle “MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE PER CONTRASTARE L’ATTUALE CRISI ECONOMICA” del 12 Aprile 2010, che 
ha portato all'individuazione di modalità operative condivise ed omogenee per la 
realizzazione di azioni per il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica; 
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CONCORDANO 

 
di destinare il “Fondo comunale per la non autosufficienza di 1 euro per abitante” che per 
l’anno 2011 ammonta ad € 150.742,00, secondo le seguenti priorità di utilizzo: 
� € 100.000,00 per il Progetto “Tirocini Formativi” destinato prioritariamente ai lavoratori 

che abbiano avuto una cessazione dell’attività lavorativa a causa della crisi economica 
(lavoratori dipendenti, precari, pubblici o privati, lavoratori autonomi) e che non 
percepiscono ammortizzatori sociali; 

� € 35.000,00 per il Progetto “Lavoro e Sapere” che prevede la sperimentazione di 
esperienze lavorative in transizione (tirocini formativi) e l’attivazione di percorsi di 
formazione individuati ad hoc, destinati ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 16 e 
i 25 anni ritenuti svantaggiati nell’accedere al mercato del lavoro; 

� € 15.742,00 per un contributo aggiuntivo da destinare alle famiglie per le assistenti 
familiari assunte con regolare contratto, ad integrazione del contributo regionale di € 160 
mensili previsti dalla DGR 1206/2007, privilegiando i contratti che prevedono un numero 
di ore più elevato. Si prevede di integrare questa azione con i residui derivanti dal “Fondo 
comunale per la non autosufficienza di 1 euro per abitante” pari ad € 14.122,00; 

 
Le parti infine concordano di valutare un piano di fattibilità per il progetto “Campus” rivolto 
alle fasce di lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi (giovani, donne lavoratrici, lavoratori 
in mobilità e adulti disoccupati) da realizzarsi in collaborazione con partner del mondo 
produttivo, delle parti sociali e delle istituzioni, con modalità e risorse che verranno 
concordate successivamente. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
CGIL- CDLI       Presidente Distretto  
        Carlo CASTELLI 
______________________     Sindaco del Comune di Budrio 
 
SPI CGIL       _________________________ 
         
______________________       
        Vice Presidente Distretto  
        Vladimiro LONGHI   
FP CGIL       Sindaco del Comune di Bentivoglio
   
______________________     ___________________________ 
  
 
CISL – FNP- FPS 
 
______________________ 
 
 
UIL – UILP- FPL 
 
__________________________ 


