
ACCERTAMENTO  DI  ENTRATA FONDI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI

PRONTO  INTERVENTO  SOCIALE  E  DI  INTERVENTI  A  FAVORE  DI  PERSONE  IN

CONDIZIONE DI POVERTA’ ESTREMA O MARGINALITA’. AVVISO 1/2021 PRINS REACT-EU.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

1. Regolamento UE n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  17/12/2013,  recanti
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo,
sul  Fondi di  coesione (FCE), sul  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul
FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

2. Regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 del 22/03/2014 della Commissione, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1303/2013;

3. Regolamento  UE  n.  2020/2021  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  23/12/2020  che
modifica il Regolamento UE n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di: - promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenza sociali; - preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia, con particolare riguardo all’introduzione dell’art. 92 bis
“Risorse React-Eu”; dell’art. 92 ter “Modalità di attuazione per le risorse React-Eu” Risorse React-
Eu” art. 92 b; - dell’Allegato VII bis “Metodo di assegnazione delle risorse React-Eu”;

4. Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione
C(2014) n. 10130 del 17/12/2014, riprogrammato con successiva Decisione C(2017) n. 8881 del
15/12/2017, con Decisione C(2018) n. 8586 del 06/12/2018, con Decisione C(2019) n. 5237 del
11/07/2019, con Decisione C(2020) n. 8043 del 17/11/2020 e da ultimo con Decisione C(2021) n.
6257 del  20/08/2021,  a titolarità del  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  – Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

5. Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 386 di istituzione del Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, presso il  ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali; 

6. Decreto Legislativo n. 147 del 15/09/2017 di istituzione della Rete della protezione e dell’inclusione
sociale con il compito di elaborare un Piano per gli interventi e i servizi sociali, di contrasto alla
povertà, di durata triennale, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota
del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

7. Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione
C(2014)  n.  10130  del  17/12/2014,  riprogrammato  con  successive  Decisioni  e  da  ultimo  con
Decisione C(2021) n. 6257 del 20/08/2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con cui si prevede l’attivazione delle risorse React-Eu per la realizzazione degli interventi di
pronto intervento sociale e di sostegno alle persone in condizione di povertà e di deprivazione;

8. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/10/2021 di adozione del Piano per
gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 il quale annovera
tra gli obiettivi prioritari da perseguire la realizzazione degli interventi volti ad assicurare servizi di
Pronto  Intervento  Sociale  in  ogni  ambito  sociale  territoriale  e  che,  nell’ambito  della
programmazione  finanziaria,  lo  stesso  Piano  prevede  la  possibilità  di  attivare  forme  di
finanziamento di tali servizi a valere su fondi europei ed in particolare React-Eu;

9. Decreto Direttoriale n. 467 del 23/12/2021, integrato con Decreto Direttoriale n. 11 del 22/02/2022,
di adozione dell’Avviso Pubblico n. 1/2021 PrIns – Progetti di intervento sociale;

10. Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22/02/2022 di approvazione della proposta progettuale
finalizzata alla realizzazione degli interventi di pronto intervento sociale e di interventi a favore di
persone  in  condizione  di  povertà  estrema  o  marginalità,  da  finanziare  a  valere  sulle  risorse
dell’iniziativa “React-Eu”;
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11. Decreto Direttoriale n. 161 del 12/07/2022 di approvazione dell’elenco delle proposte ammissibili a
finanziamento;

Motivazione

Il Comune di Ancona – A.T.S. n. 11 ha partecipato all'Avviso pubblico n. 1/2021 approvato con Decreto del
Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro n. 467
del 23/12/2021 per la presentazione di progetti destinati alla realizzazione di interventi di Pronto Intervento
Sociale  ed interventi a favore di persone in condizione di povertà estrema o marginalità.
L’Avviso Pubblico n. 1/2021, che destina la somma di € 134.000,00 all’ATS n. 11, consente di finanziare
proposte progettuali che prevedono uno o più dei seguenti interventi:
Intervento A: servizi di Pronto Intervento Sociale, che sono assicurati H24 per 365 giorni l’anno e attivabili
in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono
repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una Centrale Operativa;
Intervento B: Servizi accessori per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo Posta,
per persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla L. n. 1228/1954 art. 2 e dal D.P.R. n. 223/1989,
stabilmente presenti  sul  territorio del  Comune, per i  quali  sia accertabile la sussistenza di  un domicilio
ovvero sia documentabile l’esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi,
relazioni e affetti, che esprimano la volontà e l’intenzione di permanere nel Comune;
Intervento  C: rafforzamento  della  rete  dei  servizi  locali  rivolte  alle  persone  in  situazione  di  grave
deprivazione  materiale  o  senza  dimora  o  in  condizione  di  marginalità  anche  estrema,  tramite  il
finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in
maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti;

L’art. 5 dell’Avviso n. 1/2021 prevede l’ammissibilità delle operazioni che hanno avuto inizio a partire dal
01/02/2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-
19 e delle sue conseguenze sociali. Le attività dovranno concludersi comunque entro il 31/12/2023 ed entro
tale data dovranno essere sostenute e quietanzate le relative spese.

L’ATS n. 11 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 22/02/2022 ha approvato una proposta proget -
tuale nella quale si destina il finanziamento assegnato pari ad € 134.000,00 esclusivamente agli interventi A
(Servizi di pronto intervento sociale) per € 17.866,00 e C (Housing First e Centri servizi per il contrasto alla
povertà) per € 116.134,00 e così suddivise : 

- per l’intervento A  dal 1° Trimestre 2021 al 1° Trimestre 2023
- per l’intervento B, dal  4° Trimestre 2020 al 3° Trimestre 2022

La proposta progettuale presentata dall’ATS 11, sopra descritta,  è stata ammessa a finanziamento per la to-
talità della cifra assegnata così come da Decreto Direttoriale n. 161 del 12/07/2022.
Tale decreto precisa che l’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento non costituisce  ti-
tolo per l’effettiva acquisizione del finanziamento previsto, dovendosi, a tal fine, sottoscrivere la  Conven-
zione di sovvenzione.
Dato atto che in data 22/07/2022 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione n. 301-React-EU con la
quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’Autorità di Gestione e l’ATS n. 11 per la realizzazione
delle azioni indicate nella proposta progettuale allegata alla medesima.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone al Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche
per la casa, Coordinamento ATS 11:

 di dare atto che con Decreto Direttoriale n. 161 del 12/07/2022 la proposta presentata dall’ATS n. 11
e  approvata  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  48  del  22/02/2022  è  stata  ammessa  a
finanziamento per la cifra di € 134.000,00;

 di dare atto che nella proposta progettuale di cui al punto precedente le azioni finanziate risultano
essere quelle riconducibili ai seguenti interventi:
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- € 17.866,00 destinati all’intervento A: Servizi di pronto intervento sociale periodo dal 1° Trimestre 2021 al
1° Trimestre 2023;
- €  116.134,00  destinati  all’intervento C:  Housing First  e  Centri  servizi  per  il  contrasto  alla  povertà  –
accoglienza Alberghiera – periodo dal  4° Trimestre 2020 al 3° Trimestre 2022;
 di accertare  la  somma di  €  134.000,00 assegnata  con  Decreto  Direttoriale  n.  161 del  12/07/2022 al

Capitolo 2534002  Azione 3455;
 di dare altresì atto che:
-  in data 09/08/2022 è stato  comunicato  l’avvenuto avvio delle attività del progetto in oggetto a far valere
dal  01/10/2020 e richiesto il relativo anticipo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato pari a €
20.100,00;
-  le  successive tranches di finanziamento verranno introitate a seguito di relativa domanda di rimborso
completa  della documentazione di  rendicontazione delle spese/attività e comunque a seguito di  positiva
verifica on desk della documentazione trasmessa;
-  il relativo saldo finale verrà corrisposto a conclusione dell’attività e dietro presentazione della domanda di
rimborso  finale,  completa  della  rendicontazione  finale  delle  spese  e  della  relazione  finale  sulle  attività
realizzate.

Con  il  presente  documento  si  intende  inoltre  attestare  che  con  la  sottoscrizione  apposta,  rispetto  alla
procedura in oggetto, nei confronti della sottoscritta responsabile del procedimento:
                                    
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6   bis della legge
241/90 e s.m.i., 6 del D.P.R.n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona; 
-  non  ricorrono  cause  di  astensione  di  cui  agli  articoli  7  del  D.P.R.n.  62/2013  e  7  del  Codice  di
comportamento del Comune di Ancona ;
- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R.n. 62/2013 e 18  del Codice di
comportamento del Comune di Ancona ;
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ;

Il Responsabile del Procedimento                              
Funzionario titolare di P.O.                                                                        
Ass.Soc. Simona Giovagnoni               
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