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ATTO GESTIONALE DELLA  DIRETTRICE 

n. 129 del 11/05/2022 

 
 

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AUTOMEZZO ASP 

ALL’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS FINALIZZATA AI TRASPORTI E ALLE ATTIVITA’ 

COLLEGATE AL PROGETTO “DOPO DI NOI: PALESTRA DELLE AUTONOMIE” 

 

 
LA DIRETTRICE 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

• La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

• La Legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

• la Legge Regionale n.8 del 2014 "Legge di semplificazione della disciplina in materia di volontariato 

o di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del cittadino solidale", che prevede, 
tra le altre cose, la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte 
nel registro regionale da almeno sei mesi per l’erogazione di prestazioni;  

• Il D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n.106" che all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del 
Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono 
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; 
 

Richiamato inoltre: 
- La Legge 22 giugno 2016 n° 112 "Disposizioni in materia di Assistenza in favore di persone con 

disabilità grave prive di sostegno famigliare"; 
- Le delibere del Comitato di Distretto n. 7 del 21/09/2017 avente ad oggetto” Approvazione del 

programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare” e n. 16/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione del programma per 
l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
L. n. 122/2016 “Dopo di Noi” che avviano sul nostro territorio le attività del Dopo di noi e 
definiscono i ruoli dei vari attori compreso quello di ASP; 

- Il programma attuativo annuale 2019 del Piano di Zona distrettuale per la salute ed il 
benessere sociale del triennio 2018/2020 del Distretto di Vignola approvato con Delibera di 
Comitato di Distretto n. 10 del 23/05/2019; 



- Il programma attuativo annuale 2020 del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del 
triennio 2018/2020 del Distretto di Vignola approvato con Delibera di Comitato di Distretto n. 
14 del 12/12/2020; 

 

Premesso:  

• Che la delibera del Comitato di Distretto n. 2 del 04/02/2021 avente ad oggetto: “Progetto per 
l’implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del dopo di noi – Approvazione” 
approva il progetto ove vengono individuati i ruoli di ASP Terre di Castelli “G. Gaspari quale 
soggetto pubblico per la realizzazione del progetto con particolare riferimento alla gestione degli 
aspetti socio-educativi, attraverso educatori professionali e/o altri operatori professionali che 
seguono attivamente l’esperienza, occupandosi prioritariamente della relazione tra i partecipanti, 
le famiglie, l’associazione e la comunità territoriale e dell’Associazione Magicamente Liberi (in 
qualità di organizzazione di volontariato qualificata per gli anni di esperienza a contatto con 
queste tematiche), in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale con i servizi pubblici, collabora 
con tutti i soggetti coinvolti al fine di realizzare il progetto, con il compito di accompagnare e 
sostenere la quotidianità dell’abitare per tutti gli ospiti residenti e per coloro che vivono le diverse 
esperienze di autonomia, oltre che degli altri soggetti coinvolti; 

• Che l’associazione Magicamente Liberi ha sottoscritto la CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI E L’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
INNOVATIVO E SPERIMENTALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ESPERIENZE DI RESIDENZIALITÀ E 
AUTONOMIA DEL DOPO DI NOI registrata in data 28/04/2021 della durata un anno rinnovabile di 
pari periodo; 

• Che il Comitato di distretto con delibera n. 5 del 28/04/2022 ha proceduto al rinnovo della 
convenzione su richiamata per un ulteriore anno; 

• Che ASP e l’Associazione hanno partecipato all’importante lavoro dei tavoli tecnici per la 
programmazione del Progetto del Dopo di noi da realizzare presso l’Appartamento di Savignano sul 
Panaro governati dall’Ufficio di Piano dell’Unione Terre di Castelli; 

• Che l’Amministratore Unico di ASP ha approvato con Delibera n. 34 del 06/09/2021 l’avvio delle 
attività del progetto;  

• Che la committenza con determina n. 790 del 17/09/2021 ha approvato la proposta Progettuale 
elaborata da ASP che definisce sinteticamente le modalità, le attività e i costi rimborsabili per la 
prima fase sperimentale del progetto da realizzarsi presso il CSRD I Portici; 

• Che nello stesso atto si indica come tali attività verranno riprogrammate in capo ad ASP al 
momento del trasferimento presso l’appartamento di Savignano s/P e che sono state inserite nel 
contratto di servizio del CSRD I Portici sottoscritto in data 31/12/2021; 

• Che la realizzazione del progetto vede l’azione sinergica di più soggetti in particolar modo di ASP e 
Magicamente Liberi che integrano il loro operato nel rispetto dei ruoli sopra descritti; 

• Che ASP si è resa disponibile alla concessione in comodato d’uso dei propri mezzi all’associazione, 
finalizzata alla realizzazione delle attività del progetto che vanno dall’accompagnamento degli 
utenti dal domicilio alla sede di realizzazione delle attività e rientro a casa, ai momenti di 
trasporto/accompagnamento durante le attività e alle attività di trasporto che possono emergere 
collegate alla realizzazione del progetto, nei momenti in cui gli stessi mezzi non risultino impegnati 
per le ordinarie attività dei servizi di ASP e comunque in giorni e orari compatibili con le 
istituzionali attività di ASP;  

 

Considerato pertanto che ASP in data 05 ottobre 2021 ha sottoscritto con l’associazione Magicamente 

Liberi un Accordo per la concessione in comodato d’uso dei mezzi di sua proprietà e in uso ordinario 

prevalentemente presso il CSRD I Portici e il Laboratorio occupazionale CASPITA, per le esigenze del 

progetto “Dopo di Noi” che aveva scadenza coerente con la convenzione sopra richiamata stipulata tra 

Unione Terre di Castelli e l’Associazione Magicamente liberi;  



Considerato che tale convenzione è stata rinnovata per un ulteriore annualità quindi fino al 

15/04/2023 e che sono confermati i presupposti che hanno determinato la sottoscrizione dell’accordo 

di concessione in comodato d’uso dei mezzi e le attività realizzate dall’associazione sono proseguite 

senza soluzione di continuità in coerenza con il progetto complessivo del “Dopo di noi: Palestra delle 

autonomie” e in virtù della convenzione già richiamata; 
 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella presente parte dispositiva; 
 
1. Di rinnovare senza soluzione di continuità l’ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI 

AUTOMEZZO ASP ALL’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE LIBERI APS FINALIZZATA AI TRASPORTI E 
ALLE ATTIVITA’ COLLEGATE AL PROGETTO “DOPO DI NOI: PALESTRA DELLE AUTONOMIE, come 
previsto all’art. 4 dell’accordo stesso in coerenza con il rinnovo della convenzione tra Unione Terre 
di Castelli e l’Associazione Magicamente Liberi sopra richiamata e quindi fino al 27/04/2023; 

 
2. Di stabilire che l’Associazione MAGICAMENTE LIBERI APS si assume ogni responsabilità che gli 

possa derivare, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività svolta con l’uso dei mezzi ASP come 
meglio specificato nell’Accordo e che ASP non si assume eventuali costi dovessero derivare 
dall’Accordo in parola, se non quelli ivi espressamente indicati; 

 
 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Picchioni Eugenia 

 

 

La Direttrice 
(Paola Covili) 

 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii." 

 


