
* * ^ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 18/06/2021 N.235

Oggetto : APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE

FINANZIARIE RELATIVE ALLE FUNZIONI "ASSISTENZA EDUCATIVA E

SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" E "SERVIZIO SOCIO-

EDUCATIVO ESTIVO" DI CUI ALLA DGR N. 646/2019, PER

FRONTEGGIARE L'EIVIERGENZA PANDEMICA. POR MARCHE FSE 2014 -

2020 - ASSE II - P.1. 9.4 - R.A. 9.3 - T.A. 9.4.B E P.1. 9.1 - R.A. 9.2 - T.A. 9.1C
E 9.1 N.

L'anno, il giorno diciatto del mese di Giugno, alle ore 10:00, nella sede del Comune, in seguito a
convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale ROMANI TIZIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 235 DEL 18 GIUGNO 2021

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE RELATIVE ALLE FUNZIONI "ASSISTENZA
EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" E
"SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO ESTIVO", DI CUI ALLA DGR
N. 646/2019, PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
PANDEMICA. 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. 9.1C E 9.1 N.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttoria redatto dalla Direzione Politiche Sociali, che di
seguito si riporta:

Richiamati:

la D.G.R. n. 646 del 27/05/2019 di approvazione dei criteri e delle modalità di
attuazione dell'intervento di "" Ulteriore implementazione e miglioramento dei
servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali" a valere sul Por Marche FSE
2014-2020 - Asse II - Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 -
Tipologia di azione 9.4.B e Priorità di investimento 9.1 - Risultato Atteso 9.2 -
Tipologia di azione 9. l.C e 9. l.N;
il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione
Marche (D.D.S.) n. 203 del 12/09/2019 di emanazione dell'Avviso Pubblico per la
presentazione dei progetti di ulteriore implementazione e miglioramento dei
servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.) in attuazione della D.G.R.
n. 646/2019;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 524 del 29/10/2019 di approvazione della
proposta progettuale di " Ulteriore Implementazione e miglioramento dei servizi
erogati dall'A.T.S. n. 11 a valere sul POR Marche FSE 2014-2020 Asse II -
Priorità di Investimento 9.4 - Risultato Atteso 9.3 - Tipologia d'Azione 9.4B e
Priorità di investimento 9.1 - Risultato Atteso 9.2 - Tipologia di azione 9. l.C e
9.1.N;

il D.D.S. della Regione Marche n. 135 del 07/05/2020 con il quale la proposta
progettuale approvata con deliberazione di G.C. n. 524/2019 è stata ammessa a
finanziamento per un importo complessivo di € 730.497,60;
l'Atto di Adesione sottoscritto in data 07/07/2020 iscritto al Rep. Reg. con n.
57 7/2020 con il quale vengono altresì disciplinati gli impegni/obblighi a carico
dell'Ente Attuatore (ATS) nell'attuazione del progetto di "Ulteriore
Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli A.T.S. n. 11);

Premesso che:
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COMUNE DI ANCONA

la Regione Marche, al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica, con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 181/2021 ha approvato un'integrazione delle
risorse finanziare a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 relative alla funzioni
"Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali" e "Servizio Socio-
educativo estivo ";

tali risorse ammontano, per il Comune di Ancona (A. T.S. n. 11), a complessivi €
182.599,20, così come daD.D.S. n. 82 del 24/03/2021;

Rilevato che:

il monte ore complessivo relativo al progetto "Ulteriore Implementazione e
miglioramento dei servizi erogati dall'A.T.S. n. 11" risulta di essere di n. 28.988 e
così distribuito nelle 5 funzioni da rendicontare:

Funzione n. ore da progetto

Accesso/Sportelli Sociale 2.200

Presa in carico 21.000

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento
lavorativo

2.600

Assistenza educativa e sostegno alle funzioni
genitoriali

3188

Servizio Socio-educativo estivo o

TOTALE 28988

il D.D.S. 82/2021 ha disposto che la somma di € 182.599,20 sia destinata per €
52.171,20 a finanziare "Altri costi" mentre per €130.428,00 a finanziare spese del
personale oggetto di rendicontazione;
la somma di € 130.428,00 corrispondente a n. 7246 ore integrative per le due
funzioni di "Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali " e "Servizio
Socio-educatìvo estivo " così ripartite:
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ORE DA INTEGRAZIONE RISORSE disposte con DGR n. 181/2021

Assistenza educativa e sostegno alle funzioni
genitoriali

7246

Servizio Socio-educativo estivo o

tali risorse sono riferite al periodo compreso tra il 01/02/2020 e il 30/06/2023;
le attività relative alle ore integrative sono riconducibili in quelle previste nella
"Declaratoria delle funzioni finanziate" (All C) dell'Avviso Pubblico approvato con

D.D.S. n. 203 del 12/09/2019;

Considerato che:

l'Ambito Territoriale Sociale 11 coincide con il Comune di Ancona;

per effetto di tale coincidenza, l'approvazione dell'integrazione delle risorse
finanziarie di cui all'oggetto è demandata alla Giunta Comunale da considerarsi
quale organo omologo dell'organo collegiale Comitato dei Sindaci, istituito in
ciascun Ambito Territoriale Sociale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 32/2014;

che, pertanto, l'ente deputato all'approvazione dell'integrazione delle risorse
finanziarie di cui all'oggetto risulta essere il Comune di Ancona;

Atteso che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell 'art. 5 della L. 241/90 e
s.m.i. è la dott.ssa Claudio Giammarchi, Dirigente della Dirczione Politiche Sociali,
incaricata con Decreto Sindacale n. 51 del 28/07/2020, che ha sottoscritto la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata
alla presente;

Su proposta dell'Assessore ai Servizi sociali e Sanità;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

l) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di approvare l'integrazione delle risorse risorse finanziarie relative alle funzioni
"assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali" e "servizio socio-
educativo estivo", di cui alla D.G.R. n. 646/2019, per fronteggiare l'emergenza
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pandemica, por marche fse 2014 - 2020 - asse ii - PI. 9.4 - R.A. 9.3 - T.A. 9.4.b e
RI. 9.1-R.A.9.2-T.A.9.1ce9.1n;

3) di dare atto che tali risorse ammontano, per l'A.T.S. n. 11 a complessivi €
182.599,20;

4) di dare altresì atto che:

al monte ore complessivo relativo al progetto "Ulteriore Implementazione e
miglioramento dei servizi erogati dall'A.T.S. n. 11" risulta di essere di n. 28.988 e
così distribuito nelle 5 funzioni da rendicontare:

Funzione n. ore da progetto

Accesso/Sportelli Sociale 2.200

Presa in carico 21.000

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento
lavorativo

2.600

Assistenza educativa e sostegno alle funzioni
genitoriali

3188

Servizio Socio-educativo estivo o

TOTALE 28988

il D. D.S. 82/2021 ha disposto che la somma di € 182.599,20 sia destinata per €
52.171,20 afìnanziare "Altri costi" mentre per € 130.428,00 afìnanziare spese del
personale oggetto di rendicontazione;

la somma di € 130.428,00 corrispondente a n. 7246 ore integrative per le due
funzioni di " "Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali" e "Servizio
Socio-educativo estivo " così ripartite:

ORE DA INTEGRAZIONE RISORSE disposte con DGR n. 181/2021

Assistenza educativa e sostegno alle funzioni
genitoriali

7246

Servizio Socio-educativo estivo o
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tali risorse sono riferite al periodo compreso tra il 01/02/2020 e il 30/06/2023;

le attività relative alle ore integrative sono riconducibili in quelle previste nella
"Declaratoria delle funzioni finanziate" (All C) dell'Avviso Pubblico approvato

con D.D.S. n. 203 del 12/09/2019;

5) di prendere atto che le spese ammissibili riconducibili alle risorse aggiuntive
assegnate con D.G.R. n. 181/2021 sono imputabili al periodo 01/02/2020 al
30/06/2023;

6) di dare mandato al Dirigente della Direziono Politiche Sociali, in qualità di
Coordinatore dell' ATS 11, per giusta delega del Sindaco già acquisita agli atti
della Dirczione Politiche Sociali, a sottoscrivere gli atti e i documenti richiesti per
la realizzazione delle attività oggetto del presente provvedimento, nonché
l'Addendum all' Atto di adesione per la gestione delle risorse integrative di cui al
DDS n. 82 del 24/03/2021;

7) di demandare alla Dirczione Politiche Sociali l'adozione di ogni eventuale ed
ulteriore provvedimento necessario e conseguente alla realizzazione dell'attività
oggetto del presente atto, comprese eventuali variazioni del personale che verrà
impiegato nell'attuazione delle funzioni interessate;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa: con
successivo atto dirigenziale si procederà all'accertamento in entrata al capitolo
2301001, azione 1222 e all'impegno di spesa al capitolo 228103, azione 7439 nei
rispettivi anni di durata del progetto;

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento a norma dell'art. 5 della L. n.
241/1990 è il Dirigente della Dirczione Politiche Sociali - Doti. Claudia
Giammarchi.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai Dirigenti
Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Trasparente" e Albo Pretorio on line, qui allegate

&iAmministrazione
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Con voti unanimi;

DELIBERA

l) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di approvare l'integrazione delle risorse risorse finanziarie relative alle funzioni
"assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali" e "servizio socio-
educativo estivo", di cui alla D.G.R. n. 646/2019, per fronteggiare l'emergenza
pandemica, por marche fse 2014 - 2020 - asse ii - PI. 9.4 - R.A. 9.3 - T.A. 9.4.b e
RI. 9.1 - R.A. 9.2 -T.A. 9.1c e 9.1n;

3) di dare atto che tali risorse ammontano, per l'A.T.S. n. 11 a complessivi €
182.599,20;

4) di dare altresì atto che:

al monte ore complessivo relativo al progetto "Ulteriore Implementazione e
miglioramento dei servizi erogati dall'A.T.S. n. 11" risulta di essere di n. 28.988 e
così distribuito nelle 5 funzioni da rendicontare:

Funzione n. ore da progetto

Accesso/Sportelli Sociale 2.200

Presa in carico 21.000

Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento
lavorativo

2.600

Assistenza educativa e sostegno alle funzioni
genitoriali

3188

Servizio Socio-educativo estivo o

TOTALE 28988

Il D.D.S. 82/2021 ha disposto che la somma di € 182.599,20 sia destinata per €
52.171,20 a finanziare "Altri costi" mentre per € 130.428,00 a finanziare spese del
personale oggetto di rendicontazione;

La somma di € 130.428,00 corrispondente a n. 7246 ore integrative per le due
funzioni di " "Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali" e "Servizio
Socio-educativo estivo" così ripartite:
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ORE DA INTEGRAZIONE RISORSE disposte con DGR n. 181/2021

Assistenza educativa e sostegno alle funzioni
genitoriali

7246

Servizio Socio-educativo estivo o

Tali risorse sono riferite al periodo compreso tra il 01/02/2020 e il 30/06/2023;

Le attività relative alle ore integrative sono riconducibili in quelle previste nella
"Declaratoria delle funzioni finanziate" (All C) dell'Awiso Pubblico approvato con
D.D.S. n. 203 del 12/09/2019;

5) di prendere atto che le spese ammissibili riconducibili alle risorse aggiuntive
assegnate con D.G.R. n. 181/2021 sono imputabili al periodo 01/02/2020 al
30/06/2023;

6) di dare mandato al Dirigente della Dirczione Politiche Sociali, in qualità di
Coordinatore dell' ATS 11, per giusta delega del Sindaco già acquisita agli atti della
Dirczione Politiche Sociali, a sottoscrivere gli atti e i documenti richiesti per la
realizzazione delle attività oggetto del presente provvedimento, nonché l'Addendum
all' Atto di adesione per la gestione delle risorse integrative di cui al DDS n. 82 del
24/03/2021;

7) di demandare alla Dirczione Politiche Sociali l'adozione di ogni eventuale ed
ulteriore provvedimento necessario e conseguente alla realizzazione dell'attività
oggetto del presente atto, comprese eventuali variazioni del personale che verrà
impiegato nell'attuazione delle funzioni interessate;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa: con
successivo atto dirigenziale si procederà all'accertamento in enta-ata al capitolo
2301001, azione 1222 e all'impegno di spesa al capitolo 228103, azione 7439 nei
rispettivi anni di durata del progetto;

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento a norma dell'art. 5 della L. n.
241/1990 è il Dirigente della Dirczione Politiche Sociali - Dott. Claudia
Giammarchi.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, considerata l'imminente
scadenza della data di presentazione del progetto e l'urgenza di provvedere al
completamento delle procedure preliminari alla stessa presentazione.

ALLEGATI

> Pareri art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo

Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Vice Segretario Generale

ROMANI TIZIANA

/
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