
 

COMITATO DI DISTRETTO  
 

 
 
 
 

 
P.G. n° 8876 /2021   
 

Verbale del Comitato di Distretto  
 

 
Verbale 1/03/2021 - ore 14.30 

Videoconferenza 
 

 
 

Ordine del giorno: 
 

1 -Centro per l'impiego: sarà presente per la trattazione del punto  la Dirigente del 
Comune di San Lazzaro di S. Architetto Anna Maria Tudisco; 
2-Regione Emilia Romagna: sostegno abitativo vittime violenza (DGR 1764/20); 

3-Bando mobilità casa lavoro e proroga accordo TPER: informazioni; 
4- approvazione verbali 25/01/2021,1/02/2021; 

5- Varie ed eventuali. 
 
 



 

Sono presenti: 
 
Franca Filippini  Sindaco di Pianoro p. il Presidente del Comitato di Distretto 

Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro 
Fabrizio Morganti  Sindaco di Loiano 

Luca Lelli  Sindaco di Ozzano dell’Emilia 
Monica Falciatore  Assessore Comune San Lazzaro di Savena 
Cristina Lolli   Assessore Comune di Monghidoro 

Elisabetta Berti  Assessore Comune di Monterenzio  
Laura Menetti  Assessore Comune di Loiano 

Eno Quargnolo  Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 
Bologna  

Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 
Savena 

Silvano Brusori Presidente ASP Laura Rodriguez y Laso de’ Buoi 
Andrea Raffini  Dirigente Comune San Lazzaro 
Rachele Caputo  Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     

   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Giovanni Agrestini  Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro di Savena 

Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Caterina Siciliano  Ufficio di Piano – verbalizzante. 

UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

La seduta si svolge in videoconferenza. 

Filippini assume la presidenza del Comitato di Distretto e introduce l’ordine del giorno. 

Il Comitato approva il verbale delle sedute del 25/01/2021 e del 01/02/2021. 

3. Bando mobilità casa lavoro e proroga accordo TPER: informazioni; 

Lorenzini informa che: 

- Città Metropolitana ha emesso in data odierna il cosiddetto Bando Mobilità Casa 
Lavoro, destinato a persone con disabilità, per il rimborso delle spese sostenute 

relative al tragitto. Da quest’anno infatti il Bando torna ad avere valenza sovra 
distrettuale, mentre per l’eventuale assistenza alla compilazione si conferma il 
ruolo degli sportelli sociali e degli Uffici di Piano distrettuali.  

- con propria DGR 211/2021 ” ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI 

ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI: 
PROROGA E INTEGRAZIONE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 1982/2015 E 

N. 2206/2018 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021” , la Regione ha 
provveduto alla proroga di cui trattasi, permettendo ai territori di formalizzare gli 
accordi locali, per il ns Distretto con TPER e Citta Metropolitana. 

1 -Centro per l'impiego: informazioni. 
 
Per l’illustrazione è presente l’Architetto Anna Maria Tudisco, Dirigente del Patrimonio 

e dell’Urbanistica del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Tudisco riferisce in merito all’ incontro in Regione, illustrando il contenuto della Nota di 
sintesi della riunione Assessore Colla e Sindaci dei Comuni sede dei CPI di medie 

dimensioni del 26/2/2021 sul potenziamento infrastrutturale dei CPI (all 1). 

Ricorda che il Centro per l’impiego è in affitto da privato in un locale di 290 metri quadri, 
contro i 400 indicati e che il contratto d’affitto, formulato per 6 anni , può essere disdetto.  

Propone di mantenere i contatti con i Sindaci, per gli eventuali sviluppi, attraverso il 

Dott. Raffini Dirigente V° Area Scuola e Innovazione Sociale. 

2-Regione Emilia Romagna: sostegno abitativo vittime violenza (DGR 
1764/20); 

Lorenzini illustra brevemente la DGR  1764/2020 , soffermandosi in particolare sulle 
novità in materia di INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO E PER 
L’ACCOMPAGNAMENTO NEI   PERCORSI   DI   FUORI USCITA   DALLA  VIOLENZA   DI   
GENERE. 

In particolare il finanziamento di € 9256,87 per il 2020 e di € 2.316,47 per il primo 

semestre del 2021 verrà assegnato all’Ufficio di Piano, il quale in analogia con gli altri 
finanziamenti regionali finalizzati lo trasferirà, in questo caso, al Distretto di 

Committenza e Garanzia di San Lazzaro che si occupa di questi casi nell’ambito delle 
Deleghe. 



 

Per l’approvazione dei progetti e la successiva erogazione dei contributi in oggetto viene 

prevista una Commissione dell’Ufficio di Piano, che Lorenzini propone all’approvazione 
del Comitato nella composizione, di seguito riportata: 

Responsabile Udp 

Responsabili dei Servizi sociali di Unione e San Lazzaro  

DASS Distretto San Lazzaro 

Referente distrettuale nel Tavolo tecnico metropolitano di contrasto alla Violenza di 
Genere  

Figura di sistema/Assistente Sociale dell’Udp 

Rappresentanti delle Associazioni. 

Il Comitato di Distretto approva . 

 

4-Varie ed eventuali 

Panzacchi e Falciatore chiedono informazioni sulle vaccinazioni agli ultraottantenni ed al 

personale scolastico. 

Quargnolo  conferma che sono state consegnate n, 10.000 dosi ai medici di medicina 
generale e che da oggi iniziano le vaccinazioni per il personale scolastico, anticipando 

alcune informazioni sulla pandemia Covid 19 che saranno poi trattate nel successivo 
Tavolo di concertazione con le OO.SS. 

 

Lorenzini  in conclusione chiede ed ottiene conferma sulla prosecuzione dei Comitati di 

Distretto Covid ogni lunedì alle ore 14,30 e  sulla data di Lunedi 29 marzo , sempre alle 
ore 14,30 per la prossima seduta del Comitato di Distretto. 

 

San Lazzaro di Savena, 2 marzo 2021  

Per il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

Il Responsabile Ufficio di Piano   

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 



Nota di sintesi riunione Assessore Colla e Sindaci dei Comuni sede dei CPI di medie 

dimensioni del 26/2/2021 sul potenziamento infrastrutturale dei CPI 

 

La L. n. 26/2019, introduttiva del reddito di cittadinanza, ha previsto un piano di 

potenziamento per i centri per l’impiego, diretto ad aumentare gli organici dei servizi pubblici 

per il lavoro e a finanziare interventi infrastrutturali finalizzati a dotare i Centri per l’impiego 

di sedi idonee, in linea con i migliori standard Europei. 

 

La Regione, attraverso l’Agenzia regionale per il lavoro, erogherà contributi ai Comuni tenuti 

a fornire i locali necessari al funzionamento dei servizi pubblici del lavoro ai sensi dell'art. 3 

L. 56/1987, sulla base dei criteri attuativi della normativa statale che vi riepilogo: 

• il contributo erogato sarà, in primo luogo, commisurato all’intervento previsto sulla 

singola sede, come concordato con le amministrazioni comunali interessate e 

dettagliato nella progettazione allegata all’accordo sottoscritto tra queste ultime e 

l’Agenzia; 

• le proposte delle Amministrazioni comunali devono essere formulate sulla 

base del fabbisogno espresso dall’Agenzia in relazione allo stato di fatto 

attuale di ciascuna sede territoriale e del potenziamento di organico ivi 

previsto;  

• nelle fattispecie di trasferimento della sede dei CPI ad altro immobile, in relazione 

alle quali si prevede un contributo dell’Agenzia a titolo di compartecipazione ai costi 

per l’acquisto ovvero per interventi di ristrutturazione di notevole entità, è necessario 

che i Comuni interessati rilascino formale attestazione circa l’indisponibilità da parte 

dei medesimi di locali idonei di proprietà ovvero richiedenti interventi edilizi di mero 

ammodernamento. Tale accertata indisponibilità, formalmente trasmessa 

all’Agenzia, è condizione per la sottoscrizione dell’accordo avente ad oggetto 

l’erogazione dei contributi. 

• l’erogazione del contributo sarà, in ogni caso, condizionata all’impegno da 

parte dell’amministrazione comunale di mettere a disposizione l’immobile 

gratuitamente a favore dell’Agenzia regionale per il lavoro per un congruo 

numero di anni, fino ad un massimo di anni trenta (30), in ogni caso correlato 

all’ammontare del contributo erogato; 



• fermo restando che il contributo sarà in ogni caso correlato allo stato di fatto delle 

singole sedi e al bacino di utenza servito, per i CPI di medie dimensioni lo stesso non 

potrà superare l’ammontare massimo di 1.500.000,00 euro; 

• per i CPI di medie dimensioni, inoltre, la percentuale di contribuzione da parte 

dell’Agenzia al costo complessivo dell’intervento concordato, comprensivo dei costi 

di progettazione, oscillerà tra l’85% e l’90%; 

• i lavori di ammodernamento dei locali, il cui costo complessivo non superi Euro 

200.000,00, potranno essere rimborsati nella misura del 100%, tenuto conto degli 

investimenti compiuti da alcune amministrazioni comunali per rendere le sedi dei CPI 

adeguate alla qualificazione dei servizi per il lavoro; 

 

Modalità attuative 

L’Agenzia formulerà nei confronti del singolo Comune formale richiesta di messa a 

disposizione di locali idonei da adibire a CPI/CM, assegnando un termine per la 

formulazione della proposta (possibilmente entro 90 gg. dall’invio della presente).  

Condivisa la scelta dell’immobile da adibire a CPI, si procederà alla stipula di una 

convenzione avente ad oggetto un progetto di fattibilità tecnico ed economica, condiviso 

con l’Agenzia regionale per il lavoro in relazione al tipo di intervento previsto, nonché le 

modalità del relativo finanziamento. Con il medesimo accordo il Comune si impegnerà, 

inoltre, a mettere l’immobile a disposizione gratuita dell’Agenzia per un congruo numero di 

anni. 

 

Resterà, in ogni caso, a carico del Comune sede del CPI l’onere di concordare con i restanti 

Comuni dello stesso ambito territoriale, ai sensi dell’art. 3 della L. 56/1987, le modalità e i 

termini in base ai quali i medesimi sono chiamati a contribuire all’intervento di adeguamento 

della sede ovvero agli oneri posti a carico della stessa amministrazione comunale ai sensi 

della convenzione sottoscritta tra quest’ultima e l’Agenzia, anche con riguardo al 

conseguente rapporto di concessione gratuita dei locali. 

 

 

 

 

 


