
Oggetto:  Progetto Inps Home Care Premium  (HCP)2019 – Accertamento di entrata

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa, provvedimenti e disposizioni di riferimento:

                                                           

 D. Lgs n.267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali, art.192;

 D.Lgs n.50/2016;

 Legge 296/2000 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (finanziaria 2007 art.1 commi 449 – 450;

 Delibera C.C. n.20 del 18/02/2019 – Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2019 –

2021;

 Delibera C.C. n.26 del 18/02/2019 – Approvazione del PEG 2019;

 Determinazione dirigenziale n.880 del 23/04/2019 – Adesione al progetto Inps Home Care

Premium (HCP) 2019;

 Delibera G.M. n.273 del 22/05/2019 – Progetto Inps “Home Care Premium 2019” accordo

ex art.15 L.241/1990 fra Inps e Comune di Ancona ATS XI;

 Determinazione Dirigenziale n.1212 del 04/06/2019 – Progetto Inps Home Care Premium

anno 2019 approvazione atti – CUP E31E17000520001 periodo 01/07/2019 – 30/06/2022;

 Determinazione Dirigenziale n.1314 del 14/06/2019 – progetto Inps Home Care Premium

2019 – rettifica determinazione dirigenziale n.1212 del 04/06/2019;

 Determinazione  Dirigenziale  n.1471  del  03/07/2019  –  Home  Care  Premium  2019  –

approvazione elenco di operatori da accreditare – CUP E31E17000520001;

MOTIVAZIONI

 il  Comune di Ancona ha aderito al progetto Inps “Home Care Premium 2019”, rivolto ai

dipendenti pubblici, ai pensionati nonché ai loro familiari in linea diretta in condizioni di non

autosufficienza, ed ha sottoscritto con l'Inps – gestione ex Inpdap l'Accordo che prevede

l'attuazione da parte dell'Ambito Sociale Territoriale(ATS) n.XI  – Ancona,  delle attività e

degli interventi indicati nell'Avviso del Progetto Home Care Premium 2019;

 la  spesa  relativa  all'erogazione  delle  prestazioni  ai  beneficiari  nonchè  alla  gestione

dell'ìntero  progetto,  è  totalmente rimborsata dall'Inps previa rendicontazione da parte

dell'ATS XI;

 con mail del 17/12/2020 l'Inps -Credito welfare Marche- ha comunicato che con Determina

n. 325 del 17/12/2020 sono stati stanziati per lo svolgimento, da parte dell'ATS XI,  delle

attività di cui al progetto HCP 2019,  € 261.958,50 per il periodo 1/1-30/6/2021;

 con mail del 28/6/2021 l'Inps -Credito welfare Marche- ha comunicato che con Determina n.

86 del 24/6/2021 sono stati stanziati per lo svolgimento, da parte dell'ATS XI,  delle attività



di cui al progetto HCP 2019,  € 193.880,17 per il periodo 1/7-31/12/2021;

 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per  le  motivazioni  sopra  esposte,  si  propone  la  Determinazione  Dirigenziale  ai  fini

dell'accertamento di quanto stanziato dall'Inps- Credito welfare Marche per il progetto HCP 2019

delle seguenti somme:

€ 261.958,50 per il periodo 1/1-30/6/2021 

€ 193.880,17 per il periodo 1/7-31/12/2021

per un totale di €  455.838,67 per l'anno 2021.

Si  dà   atto  e  si  attesta  con  la  sottoscrizione  apposta  che,  nei  confronti  della  sottoscritta

responsabile del procedimento:  

- non ricorre  conflitto di interesse, anche potenziale dell’art. 6 bis della legge 241/90,dell’art. 6 del

D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune  di Ancona; 

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 7 del

Codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono  le condizioni di astensione di cui all’art.  14 del D.P.R. n. 62/2013 e  all’ art. 18

commi  1-5   del  Codice  di  comportamento   del  Comune  di  Ancona,  né  le  situazioni  ed  i

comportamenti ivi indicati;

- non  ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. all’art. 35 bis del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165

e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

            Dott.ssa Anna Maria Manca
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