
PROPOSTA  PROGETTUALE  FINALIZZATA  ALL'ATTUAZIONE  DEI  PATTI  PER

L'INCLUSIONE SOCIALE (PaIS) – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  (PON)

INCLUSIONE – FSE 2014/2020 – AVVISO PUBBLICO 1/2019 Pa.IS. 

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.  Inclusione Sociale – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento
ATS 11

Normativa di riferimento

1. Art. 3 e 4 Costituzione Italiana  
2. LEGGE 8 novembre 2000, n.328 avente ad oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali;
3. D.lgs. n. 147 del 15/09/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di

contrasto alla povertà;
4. Decreto Direttoriale Ministeriale n. 332 del 27/09/2019 di adozione dell'Avviso Pubblico n.

1/2019 PaIs per la presentazione di progetti a valere sul FSE;
5. Deliberazione  di  G.C.  n.  25  del  27/01/2021  di  approvazione  della  proposta  progettuale

finalizzata all'attuazione dei Patti per l'inclusione Sociale (PaIS);
6. Decreto Direttoriale Ministeriale n. 190 del 21/05/2021 di approvazione dell'elenco delle

proposte progettuali ammissibili a finanziamento;

Motivazione

Il Comune di Ancona – A.T.S. n. 11 ha partecipato all'Avviso pubblico emanato con Decreto Diret-
toriale del Ministero del ,Lavoro e delle Politiche Sociale n. 332 del 27/09/2019 e finalizzato alla
presentazione di proposte progettuali destinati all'attuazione dei patti per l'inclusione.
Tale Avviso (n. 1/2019 – Pa.IS) si pone in linea di continuità con l'Avviso n. 3/2016 ed è destinato a
finanziare interventi e servizi in favore di beneficiari del Reddito di Cittadinanza e delle altre perso-
ne in condizione di povertà.
Con  Decreto  Direttoriale  Ministeriale  n.  190  del  21/05/2021  è  stato  approvato  l'elenco  delle
proposte  presentate  dagli  Ambiti  Territoriali  Sociali  destinando  all'ATS  n.  11  risorse  per  un
ammontare complessivo di € 182.519,00
L'ATS 11 destina le risorse assegnate alla realizzazione in particolare di due linee di azioni.
Per l' azione A.1 (interventi A.1.a e A.1.b) di potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei
servizi  per  la  presa in  carico e degli  interventi  sociali  e  socio  sanitari  rivolti  ai  destinatari  dei
progetti personalizzati, sono destinate risorse per € 170.140,90.
Tali risorse sono utilizzate per rimborsare il costo orario del personale destinato dall'ATS n. 11 alle
attività di supporto al cittadino per la compilazione della domanda di RdC (pre assessment) e di
valutazione e stesura dei relativi patti per l'inclusione  (assessment).
Il costo orario rimborsabile è stato quantificato sulla base di costi standard e definito da tabelle
ministeriali (ex Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018). Esso ammonta ad € 24,26
Per  l'azione  C.1 riguardante  attività  per  l'innovazione  e  l'empowerment  degli  operatori  sono
destinate risorse per € 12.335,10
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L'Avviso pubblico n. 1/2019 stabilisce che le risorse assegnate debbano essere utilizzate a far data
dalla denuncia di inizio attività (01/09/2020) e consumate entro la data di conclusione dell'attività
progettuale  prevista  per  il  31/12/2022  a  seguito  di  rendicontazione  della  spesa  che  si  sviluppa
attraverso un cronoprogramma trasmesso all'AdG del Ministero.

L'art. 8 della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dalle parti in data 25/05/2021 stabilisce le
seguenti modalità di erogazione del finanziamento accordato:

 “erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento accordato, a
seguito di comunicazione del beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività;

 erogazione  delle  successive  tranches  del  finanziamento  con  cadenza  trimestrale,  previa
presentazione da parte  dell'Ambito delle  domande di rimborso complete della  prescritta
documentazione di rendicontazione delle spese, nonché di relazione intermedia descrittiva
delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito della positiva verifica
on desk della  documentazione trasmessa dall'Ambito stesso...omissis...l'importo totale  di
tali  ulteriori  tranches  di  finanziamento  non  potrà  in  ogni  caso  superare  il  75%  del
contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso
d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;

 il saldo finale verrà corrisposto...omissis...a conclusione delle attività e dietro presentazione
della  domanda  di  rimborso  finale,  completa  della  rendicontazione  finale  delle  spese
(Rendiconto generale) e della relazione finale sulle attività realizzate..”

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone:

 di accertare la somma di €   91.761,90 a completamento del finanziamento assegnato dal
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con  Decreto  Direttoriale  n.  190  del
21/05/2021;

 di prendere  atto che le azioni progettuali dovranno concludersi entro il 31/12/2022;

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