
POR MARCHE – F.S.E. 2014-2020. ASSE II.  P.I. 9.4 - R.A. 9.3 - T.A. 9.4.B e P.I. 9.1 - R.A. 9.2

-   T.A.  9.1C  e  9.1N.  -  DGR  646/2019.  “ULTERIORE  IMPLEMENTAZIONE  E

MIGLIORAMENTO  DEI  SERVIZI  EROGATI  DALL'  ATS  11”.  ACCERTAMENTO

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  "Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di

interventi e servizi sociali 
3. L.R.  N.  32/2014   Art.  5  comma 1,  L.R.  n.  2/2005,  art.  18:  “Tirocini  finalizzati  all’inclusione

sociale”.  Approvazione  principi  applicativi  in  attuazione  delle  “Linee  guida  per  i  tirocini  di
orientamento,  formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all’inclusione  sociale,
all’autonomia  delle  persone  e  alla  riabilitazione”  approvate  il  22/01/2015  dalla  Conferenza
Permanente Stato – Regioni;

4. DGR  n. 646 del 27/05/2019 Por Marche Fse 2014-2020. Asse II – P.I 9.4 – R.A. 9.3 – T.A. 9.4.B e
P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A. 9.1.C e 9.1.N – Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione
dell'intervento di ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territo-
riali Sociali;

5. Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche (D.D.S) n. 203
del  12/09/2019 di approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di  progetti  di
ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali;

6. DGC. n. 524 del 29/10/2019 di approvazione del progetto POR Marche FSE denominato”Ulteriore
Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall'ATS n. 11”

7. Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche (D.D.S) n. 135
del  07/05/2020 di  approvazione della graduatoria dei  progetti  approvati  e relativa ammissione a
finanziamento;

Motivazione

Il Comune di Ancona – A.T.S. n. 11 ha partecipato all'Avviso pubblico emanato dalla Regione Marche il
12/09/2019 per la presentazione di progetti aventi ad oggetto l'ulteriore Implementazione dei servizi erogati
dagli Ambiti Territoriali Sociali.
Con Decreto Dirigenziale regionale n. 135 del 07/05/2020, la Regione Marche ha  approvato il progetto pre -
sentato dall'ATS n. 11 ed ha assegnato un finanziamento per un ammontare pari ad € 730.497,60

La somma assegnata dalla Regione è finalizzata a finanziare le funzioni rientranti nel progetto ovvero:
1. servizio di accoglienza e presa in carico da parte degli Uffici di Promozione Sociale di cui alla DGR

n. 868 del 17/06/2003;
2. servizio di accompagnamento e tutoraggio delle persone svantaggiate prese in carico dal servizio so-

ciale professionale in previsione dell’avvio di una politica attiva del lavoro;
3. servizio socio-educativo extrascolastico e di sostegno delle famiglie con minorenni previsti  dalla

L.R. n. 9/2003;
4. servizio socio-educativo estivo;

Le spese finanziabili sono riconducibili alle seguenti due categorie:
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 Categoria A: “Spesa per il personale”;
 Categoria B: “Altri costi” pari al 40% della spesa ammissibile della categoria A. 

Le spese per il personale, Categoria A, afferenti alle funzioni finanziate, sono state  quantificate sulla base
dei seguenti costi standard ( costo orario lordo), approvati dalla Regione con apposito Decreto dell’Autorità
di Gestione del POR Marche FSE 2014-2020 n. 176/POL del 21/10/2016: 

Funzione
Importo orario

lordo

Accesso/Sportelli sociali € 18,00

Presa in carico € 18,00

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo € 18,00

Assistenza educativa e Sostegno alle funzioni genitoriali € 18,00

Servizio socio-educativo estivo € 18,00

Solamente i costi afferenti alla categoria A sono rendicontabili mentre quelli riconducibili alla categoria B
non andranno rendicontati, in quanto la Regione ci riconoscerà il tasso forfettario del 40%  in modo automa-
tico e calcolato sull’ammontare della Categoria A.

Il finanziamento complessivo di € 730.497,60 è ripartito nel seguente modo:

 Categoria A:  € 521.784,00, destinato a sostenere le spese afferenti alla categoria A. Tale spesa è sta -
ta  sostenuta  e  totalmente  rendicontata  nei  termini  di  conclusione  dell'attività  progettuale
(30/06/2022);

 € 208.713,60, destinato a sostenere le spese afferenti alla categoria B “altri costi”

Tutto ciò premesso e considerato,
si propone 

al Dirigente della Direzione Politiche Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11

 1. di  accertare  la  somma  complessiva  di  €  219.149,28,  corrispondente  al  pagamento  del  IV°

acconto del finanziamento complessivo, imputandola nel seguente modo:

 €  83.485,44,  riconducibile  al  finanziamento  afferente  la  Categoria  A,  al  capitolo

2301001,  azione  1222 denominata:  “Fondo   Regionale  per  attuazione  L.R.  43/88  –

Servizi Sociali”, del B.P. 2022, annualità 2022;
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 € 135.663,84, riconducibile al finanziamento afferente la Categoria B (Altri costi),  al

capitolo  2301001, azione  3471  denominata:  “Fondi  Assegnati POR FSE 14-20”, del

B.P. 2022, annualità 2022;

 2. di  dare  are atto  che il  progetto in  oggetto specificato è stato totalmente rendicontato nei

termini  stabiliti  dall'Avviso  Pubblico  approvato  con  Determinazione  del  Dirigente  della

Regione Marche n. 209 del 12/09/2019;

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 ricorre  conflitto  di  interesse  anche potenziale  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  Legge n.

241/1990, 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 previste dall'art.  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 dall'art. 18,

commi 1-5 del  Codice di  comportamento del  Comune di  Ancona,  ne le  situazione ed i

comportamenti ivi indicati;

◦ non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.P.R. 30 marzo 2001, n. 165

e s.m.i.

◦ non ricorrono le situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016

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