
 

Originale  

DELIBERAZIONE N. 42 del 12/06/2012 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA  
 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE D I CARPINETI E LA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ADOZIONE SPERIMENT ALE DELLO STRUMENTO 
EQUOMETRO 
 
 
L’anno 2012 il giorno 12 del mese di Giugno  alle ore 21.20 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza  
Montemerli Leonilde Sindaco SI 
Baldelli Stefano Assessore SI 
Malvolti Vanni Assessore AG 
Paglia Carlo Assessore SI 
Rossi Matteo Assessore SI 
   
   

 
 

 
 
    
 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marziliano Matteo  il quale provvede alla relazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli interventi la signora  Montemerli Leonilde  Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE  DI CARPINETI E LA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L’ADOZIONE SPERIMENT ALE DELLO STRUMENTO 
EQUOMETRO  
 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
CHE nel gennaio 2009 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito l’Unità provinciale anticrisi, task force 
che raccoglie le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali di tutta la provincia e che si pone 
l’obiettivo di supportare cittadini, famiglie e imprese nel superamento della crisi socio – economica; 
 
CHE i 5 ambiti di intervento dell’Unità provinciale anticrisi sono:  

• Ammortizzatori sociali 
• Formazione Professionale 
• Supporto alle imprese 
• Osservatorio economico, legalità e sicurezza  
• Contrasto alla povertà, aiuti alle famiglie. 
 

CHE è stato quindi attivato un focus specifico relativo alle misure di sostegno pubblico alle famiglie e 
alle modalità di erogazione e gestione delle stesse; 
 
CHE al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche a favore dei cittadini e delle famiglie in 
situazione di reale bisogno, in un’ottica di maggiore equità sociale, la Provincia di Reggio Emilia ha 
sviluppato a partire dal 2011 uno strumento di accesso ai servizi e ai sussidi pubblici, chiamato 
equometro. Questo strumento prevede una precisa formula di calcolo, che può essere personalizzata a 
seconda della pubblica amministrazione coinvolta e del servizio erogato, e che contempla numerose e 
complesse componenti. Tale strutturazione consente di raggiungere un alto livello di precisione 
nell’individuazione delle reali condizioni economiche dell’utente che richiede l’accesso ai servizi, ai 
sussidi ed alle agevolazioni erogate dalla Pubblica Amministrazione; 
 
CHE è in corso presso la Provincia di Reggio Emilia la prima sperimentazione dell’equometro, 
nell’ambito di uno sportello aperto presso i Centri per l'impiego e dedicato all’erogazione di consulenze 
fiscali, amministrative, finanziarie e legali ai cittadini che ne facciano richiesta; 
 
CHE si ritiene necessario e utile sperimentare tale strumento nell’accesso ad altre tipologie di servizi di 
welfare, tipicamente erogate dai Comuni. In tal modo sarà possibile raccogliere eventuali segnalazioni 
volte a migliorare lo strumento, rendendolo ancora più efficace e più facilmente utilizzabile da parte 
delle amministrazioni, con l’obiettivo di estenderne ulteriormente l’adozione; 
 
CHE il Comune di Carpineti ritiene di avviare una sperimentazione dello strumento equometro in 
quanto strumento in grado, più di altri, di fotografare reddito reale ed il reale tenore di vita delle persone   
 
 
VISTO l’allegato protocollo d’intesa tra il Comune di Carpineti e la Provincia di Reggio Emilia composto 
da undici articoli ed allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO CHE  sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato 
ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il per quanto 
concerne la regolarità tecnica;  
 
ALL’UNANIMITA’  di voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  il protocollo di intesa tra il Comune di Carpineti e la Provincia di Reggio Emilia 
composto da undici articoli ed allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 

DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Carpineti alla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui 
al precedente punto ; 



 
 
Inoltre, con separata e distinta votazione, all’unanimità; 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4 del D.lgs.vo 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 



 

Provincia di Reggio Emilia 

Comune di Carpineti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ADOZIONE SPERIMENTALE  

DELLO STRUMENTO  

 

EQUOMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il giorno ______ del mese di _______ 2012, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, Palazzo 
Allende – Reggio Emilia  

TRA 
 
Provincia di Reggio Emilia, rappresentata dal Vicepresidente Pierluigi Saccardi 
Comune di Carpineti, rappresentato dal Sindaco Leonilde Montemerli 
 
Premesso che: 
• nel Gennaio 2009 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito l’Unità provinciale anticrisi, task force che 

raccoglie le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali di tutta la provincia e che si pone 
l’obiettivo di supportare cittadini, famiglie e imprese nel superamento della crisi socio – economica; 

• i 5 ambiti di intervento dell’Unità provinciale anticrisi sono:  
• Ammortizzatori sociali 
• Formazione Professionale 
• Supporto alle imprese 
• Osservatorio economico, legalità e sicurezza  
• Contrasto alla povertà, aiuti alle famiglie. 

E’ stato quindi attivato un focus specifico relativo alle misure di sostegno pubblico alle famiglie e 
alle modalità di erogazione e gestione delle stesse; 

• al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche a favore dei cittadini e delle famiglie in 
situazione di reale bisogno, in un’ottica di maggiore equità sociale, la Provincia di Reggio Emilia ha 
sviluppato a partire dal 2011 uno strumento di accesso ai servizi e ai sussidi pubblici, chiamato 
equometro. Questo strumento prevede una precisa formula di calcolo, che può essere 
personalizzata a seconda della pubblica amministrazione coinvolta e del servizio erogato, e che 
contempla numerose e complesse componenti. Tale strutturazione consente di raggiungere un alto 
livello di precisione nell’individuazione delle reali condizioni economiche dell’utente che richiede 
l’accesso ai servizi, ai sussidi ed alle agevolazioni erogate dalla PA; 

• è in corso presso la Provincia di Reggio Emilia la prima sperimentazione dell’equometro, nell’ambito 
di uno sportello aperto presso i Centri per l'impiego e dedicato all’erogazione di consulenze fiscali, 
amministrative, finanziarie e legali ai cittadini che ne facciano richiesta; 

• si ritiene necessario e utile sperimentare tale strumento nell’accesso ad altre tipologie di servizi di 
welfare, tipicamente erogate dai Comuni. In tal modo sarà possibile raccogliere eventuali 
segnalazioni volte a migliorare lo strumento, rendendolo ancora più efficace e più facilmente 
utilizzabile da parte delle amministrazioni, con l’obiettivo di estenderne ulteriormente l’adozione; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Le parti firmatarie convengono e stipulano quanto segue: 
1. Il Comune di Carpineti sperimenterà lo strumento “equometro” in relazione ai seguenti servizi: 

a. Erogazione contributi economici ; 
b. Esoneri pagamento  mensa scolastica; 
c. Esoneri pagamento trasporto scolastico; 
d. Esoneri pagamento retta scuole dell’infanzia 
 

2. Al fine della suddetta sperimentazione e in considerazione della necessità di personalizzare lo 
strumento sulla base delle esigenze del Comune stesso, mantenendo impostazione e metodo ma 
variando eventualmente i pesi assegnati alle singole componenti e la tipologia di dati rilevati, il 
Comune istituisce un gruppo di lavoro per l’intero progetto, composto come segue: 

a. Matteo Marziliano, responsabile del Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, 
Promozione del Territorio, Turismo e Tempo Libero; 

b. Anna Bonini, assistente sociale; 
c. Federica Cosmi, istruttore amministrativo. 

 Il referente tecnico per l’intero progetto è l’istruttore amministrativo Federica Cosmi. 
3. La Provincia di Reggio Emilia mette a disposizione le analisi svolte nella fase di sviluppo dello 

strumento, i documenti e gli strumenti operativi necessari per la sua applicazione. Inoltre, è in fase 
di implementazione un software che consentirà agli operatori di inserire in una apposita banca dati 
le domande pervenute con la possibilità di procedere con un calcolo automatico dell’indicatore; una 
volta terminata tale implementazione, anche questo software sarà a disposizione del Comune di 
Carpineti;  



4. Non sono previsti costi a carico del Comune firmatario, ad eccezione di eventuali spese sostenute a 
seguito di specifiche richieste di personalizzazione dell’equometro e degli strumenti a supporto. In 
ogni caso la Provincia non sosterrà alcuna ulteriore spesa in merito all'implementazione o 
sperimentazione; 

5. La Provincia di Reggio Emilia identifica nella dott.ssa Lorenza Manfredi il referente per questa 
sperimentazione; sulla base delle esigenze informative che emergeranno nelle diverse fasi di 
implementazione potranno essere coinvolti ulteriori funzionari che hanno seguito a vario titolo lo 
sviluppo del progetto; 

6. La Provincia si rende disponibile a partecipare a eventuali momenti di presentazione istituzionale 
e/o pubblica dello strumento, in date da concordarsi tra le parti;  

7. Il Comune di Carpineti si impegna a citare la Provincia di Reggio Emilia e a inserire il relativo logo 
istituzionale in tutte le comunicazioni e in tutti i documenti legati alla sperimentazione oggetto del 
presente protocollo;  

8. Al fine di raccogliere informazioni qualitative (eventuali modifiche o necessità di miglioramento) e 
quantitative (dati di accesso al servizio) rispetto alla sperimentazione dell’equometro, anche 
attraverso un confronto con l’utilizzo dell’ISEE sulle stesse pratiche, il Comune di Carpineti è tenuto 
a fornire una rendicontazione sintetica e dettagliata a cadenza trimestrale, a partire dall’avvio della 
sperimentazione stessa. I dettagli di tale rendicontazione saranno successivamente concordati tra 
le parti firmatarie; 

9. In ordine alla tutela della riservatezza dei dati, si precisa che il presente atto ha per oggetto lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. Allo stesso si applica, pertanto, l’art.18 del D.Lgs. n. 
196/2003, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti 
pubblici; i dati trattati saranno utilizzati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti 
disposizioni per la protezione e la riservatezza dei dati e delle informazioni; 

10. Tutti i diritti relativi all'utilizzo dello strumento "equometro" e del relativo software, fatta eccezione 
dell'uso degli stessi disciplinato dal presente atto, sono riservati alla Provincia. Quali opere 
dell'ingegno essi fruiscono della specifica tutela apprestata dalla L. 22/4/1941, n. 633 (Protezione 
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), per cui essendo gli strumenti 
sopracitati di proprietà della Provincia, essi non potranno essere copiati o altrimenti diffusi senza 
autorizzazioni scritte della stessa. Qualsiasi uso o riproduzione non consentita  costituirà una 
violazione dei termini e delle condizioni del presente atto e potrà causare, a discrezione della 
Provincia,  la risoluzione unilaterale del medesimo;   

11.  Il presente Protocollo di intesa avrà validità dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2013, e 
sarà comunque da intendersi tacitamente prorogato fino alla conclusione delle sperimentazioni da 
esso disciplinate.  

 
Reggio Emilia,  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
Provincia di Reggio Emilia____________________________________________________ 
 
Comune di Carpineti__________________________________________________________ 

 
 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Montemerli Leonilde Marziliano Matteo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 25/07/2012 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVIT A’ 
 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 25/07/2012 al 08/08/2012 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 
• è stata comunicata con lettera n. 5705 in data  25/07/2012 ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 
 

• è divenuta esecutiva il giorno 12/06/2012 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì  25/07/2012 
 
 


