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    L’ASSEMBLEA DEI SOCI  

  

PREMESSO CHE 

 

 la legge 08/11/2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

  

 il titolo IV della legge regionale 12/03/2003, n. 2, avente ad oggetto 

“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che 

contiene le norme con le quali la Regione Emilia-Romagna, 

ispirandosi ai principi della legge n. 328 del 8/11/2000, disciplina 

l’attività delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); 

 

 nella seduta del 27 dicembre 2007 con atto n. 2189 la Giunta della 

Regione Emilia Romagna ha deliberato la costituzione dell’ASP 

“Centro Servizi Alla Persona” di Ferrara con decorrenza 1 Gennaio 

2008; 

 

 in base alla Legge Regionale n. 2 / 2003 art. 25 comma 11 L’ ASP 

“Centro Servizi alla Persona” è tenuta a predisporre i seguenti 

documenti: 

a)  il piano programmatico di sviluppo; 

b) il bilancio pluriennale di previsione; 

c) il bilancio annuale economico preventivo; 

 il piano programmatico di cui all’Art. n. 25 della Legge Regionale n. 2 

del 2003 e delle relative Direttive Regionali attuative, con riferimento 

ai tre esercizi successivi deve fissare le strategie e gli obiettivi 

aziendali 

 

 il Bilancio annuale economico preventivo evidenzia analiticamente il 

risultato della gestione ed esprime in termini economici le scelte del 

piano programmatico delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, 

a valere per l’anno di riferimento successivo ed è redatto 

conformemente al bilancio pluriennale di previsione.     

 

 il bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economici le 

scelte del piano programmatico delle dell’ASP “Centro Servizi alla 

Persona”. Rappresenta un preventivo economico di durata triennale da 

articolarsi per esercizio ed è aggiornato annualmente,  anche in 

riferimento alle variazioni eventualmente intervenute nel piano 

programmatico.  

 

CONSIDERATO 
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 che con delibera n. 19  del 24-11-2016  il Consiglio di 

Amministrazione dell’ASP “Centro Servizi alla Persona” ha approvato 

la proposta di piano programmatico di sviluppo 2017-2019, del 

bilancio economico preventivo 2017, del bilancio pluriennale di 

previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;  

 

 che in base alle nuove informazioni ottenute,  l’Assemblea dei Soci 

decide di modificare la proposta di Piano programmatico 2017-2019, 

di bilancio economico preventivo 2017 e di bilancio pluriennale di 

previsione 2017-2019  portando i totali di bilancio per l’anno 2017 da 

€ 25.421.866,42  a € 25.484.732,42 e per l’anno 2018 da € 

25.401.640.66  a € 25.481.591,42  e per l’anno 2019 da € 

25.389.390,66  a € 25.465.811,42   

 

RILEVATO 

 

 che l’Organo di Revisione contabile esprime parere favorevole al 

Piano programmatico 2017-2019, al bilancio economico preventivo 

2017, al bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 ed ai relativi 

allegati  

 

ALL’UNANIMITA’ dei presenti all’Assemblea dei soci; 

 

 

                                                   D  E  L  I  B  E  R  A  

 

 

1. di APPROVARE il Piano Programmatico di sviluppo per gli anni 2017-

2019 (allegato A), il Bilancio annuale economico preventivo 2017 

(allegato B) e il Bilancio  pluriennale di previsione per gli anni 2017-2019 

(allegato C);  

 


