
•s' * COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 23/11/2021 N.484

Oggetto : PROGETTO DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PROPOSTO

DALL' ATS N. 11" POR MARCHE FSE 2014-2020 ASSE II - P.l. 9.1 - R.A. 9.2

- T.A. 9.1.D. APPROVAZIONE DELLA PROSECUZIONE DELLA DURATA

DEL PROGETTO FINO AL 30/06/2023 E APPROVAZIONE SCHEMA DI

ADDENDUM ALL'ORIGINALE ATTO DI ADESIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di Novembre, alle ore 11:25, 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

BORIMI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale FOGLIA GIORGIO

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. 484 DEL 23 NOVEMBRE 2021

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,
SANITÀ', POLITICHE PER LA CASA,

COORDINAMENTO ATS 11

OGGETTO: PROGETTO DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
PROPOSTO DALL' ATS N. 11" POR MARCHE FSE 2014-2020
ASSE II - P.1. 9.1 - R.A. 9.2 - T.A. 9.1.D. APPROVAZIONE
DELLA PROSECUZIONE DELLA DURATA DEL PROGETTO
FINO AL 30/06/2023 E APPROVAZIONE SCHEMA DI
ADDENDUM ALL'OMGINALE ATTO DI ADESIONE.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto dalla Dirczione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la casa, Coordinamento ATS11, che di seguito si riporta:

•

•

Richiamati:
D.G.R. n. 397 del 4/8/2018 avente ad oggetto l'approvazione delle linee guida
per il finanziamento dei progetti dei tirocini di inclusione sociale di cui alla
D.G.R. n. 293/2016 e s.m.i. da realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali
Sociali;
il Decreto n. 117 del 13 giugno 2018 del Dirigente del Servizio Politiche
Sociali e Sport della Regione Marche con il quale è stato emanato l'Avviso
pubblico per la presentazione dei "Progetti di tirocinio di inclusione sociale
proposti dagli Ambiti Territoriali Sociali ";
la D.G.C. n. 358 del 17/7/2018 di approvazione della proposta progettuale
avente ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di tirocini di inclusione
sociale proposto dall'ATS n. 11 a valere sul POR Marche FSE 2014-2020 Asse
II-RI. 9.1-R.A. 9.2-T.A. 9.1.D;
il Decreto n. 253 del 14/12/2018 del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e
Sport della Regione Marche con il quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento;
l'Atto di Adesione sottoscritto in data 30/1/2018 iscritto al Rep. Reg. con n. 82
con il quale vengono altresì disciplinati gli impegni/obblighi a carico dell'Ente
Attuatore (ATS) nell'attuazione del "Progetto di tirocinio di inclusione sociale
proposto dall'ATS n. Il ";
la D.G.R. n. 732 del 14/6/2021 di modifica della durata dei progetti di tirocinio
inclusione sociale presentati dagli ATS e di integrazione delle risorse
finanziarie;
il Decreto n. 255 del 4/10/2021 del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e
Sport della Regione Marche con il quale è stato approvato l'Addendum
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all'originale Atto di Adesione ed impegnate le risorse agli Ambiti Territoriali
Sociali;

Premesso che la Regione Marche ha stabilito di dare prosecuzione fino al
30/6/2023 al progetto TIS finanziato con FSE di cui alla DGR 397/2018 assegnando
a questo Ambito risorse per un ammontare pari ad € 137.Oli, 11;

Rilevato che gli Ambiti Territoriali Sociali sono chiamati ad approvare con
Atto del Comitato dei Sindaci, la prosecuzione progettuale, così come richiesto con
D.D.S. n. 255 del 4/10/2021;

Considerato che:
l'Ambito Territoriale Sociale 11 coincide con il Comune di Ancona;
per effetto dì tale coincidenza, V approvazione della prosecuzione del progetto
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;

Rilevato altresì che:
le modalità di prosecuzione del progetto fino al 30/6/2023 sono regolarmente
dall'Addendum allegato al D.D.S. n. 255/2021 e, per tutto quanto non normato
dallo stesso, dall'Atto di Adesione sottoscritto in data 30/1/2019 ed iscritto al
Rep. Reg. con n. 82;
l'Addendum all'atto di adesione, allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale, dovrà essere sottoscritto entro 60 giorni dal
ricevimento della nota di comunicazione del finanziamento assegnato;

Tenuto conto 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 Direzione Politiche
Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11, incaricato con Decreto
Sindacale n. 26 del 26/7/2021, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegate alla presente;

Su proposta dell'Assessore Servizi sociali, Igiene e Sanità, Pari Opportunità,
Politiche per l'integrazione, Casa;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

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

2. di approvare la prosecuzione fino al 30/6/2023 del "Progetto di tirocini di
inclusione sociale proposto dall'ATS n. 11 POR Marche FSE 2014-2020 Asse
II-RI. 9.1-R.A. 9.2-T.A. 9.1.D.
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3. di dare atto che le risorse assegnate a questo Ambito per la prosecuzione della
proposta progettuale ammontano ad € 137. Oli, 11.

4. di approvare lo schema di Addendum all'Atto di Adesione, di cui al D.D.S. n.
255/2021, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

5. di dare altresì atto che le modalità di prosecuzione del progetto fino al
30/6/2023 sono regolarmente dall'Addendum, allegato al presente atto e, per
tutto quanto non normato dallo stesso, dall'Atto di Adesione sottoscritto in
data 30/1/2019 ed iscritto al Rep. Reg. con n. 82.

6. di dare mandato al Dirigente della Direziono Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11, in qualità di Coordinatore dell'
ATS 11, per giusta delega del Sindaco già acquisita agli atti della Direziono, a
sottoscrivere l'Addendum all' atto di adesione allegato al D. D.S. n. 255 del
4/10/2021.

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

8. di dare mandato al Dirigente della Direziono Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11, di procedere all'adozione degli
ulteriori necessari provvedimenti.

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 Direziono Politiche Sociali, Sanità, Politiche
per la casa, Coordinamento ATS 11 - Dott.ssa 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 dai Dirigenti
Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di

incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;<.!.

Con voti unanimi;

DELIBERA
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l. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. di approvare la prosecuzione fino al 30/6/2023 del "Progetto di tirocini di
inclusione sociale proposto dall' ATS n. 11 POR Marche FSE 2014-2020 Asse
II - P.I. 9.1 - R.A. 9.2 - T.A. 9.1 .D.

3. di dare atto che le risorse assegnate a questo Ambito per la prosecuzione della
proposta progettuale ammontano ad € 137.011,11.

4. di approvare lo schema di Addendum all'Atto di Adesione, di cui al D.D.S. n.
255/2021, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

5. di dare altresì atto che le modalità di prosecuzione del progetto fino al
30/6/2023 sono regolarmente dall'Addendum, allegato al presente atto e, per
tutto quanto non normato dallo stesso, dall'Atto di Adesione sottoscritto in data
30/1/2019 ed iscritto al Rep. Reg. con n. 82.

6. di dare mandato al Dirigente della Dirczione Politiche Sociali, Sanità, Politiche
per la casa. Coordinamento ATS 11, in qualità di Coordinatore dell' ATS 11,
per giusta delega del Sindaco già acquisita agli atti della Dirczione, a
sottoscrivere l'Addendum all' atto di adesione allegato al D.D.S. n. 255 del
4/10/2021.

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

8. di dare mandato al Dirigente della Dirczione Politiche Sociali, Sanità, Politiche
per la casa, Coordinamento ATS 11, di procedere all'adozione degli ulteriori
necessari provvedimenti.

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, Sanità, Politiche per
la casa. Coordinamento ATS11 - Dott.ssa Claudia Giammarchi.

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
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> Schema di Addendum all'Atto di Adesione;
> 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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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Vice Segretario Generale

FOGLIA GIORGIO
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