COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 18
Seduta del 06/02/2018
OGGETTO: CONTRIBUTO EROGATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA PER IL
PROGETTO "FAMIGLIA FORTE – INVESTIRE NEL FUTURO PER UNA
COMUNITA’ CHE CRESCE” – PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE CON MINORI IN DISAGIO – AREA SOCIO-SANITARIA E
WELFARE DEL TERRITORIO - BANDO WELFARE E FAMIGLIA 2017 AMBITO DISAGIO MINORILE O GIOVANILE

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Centro Polivalente di
Castellaro, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Girolametti Carlo;

- Premesso che:
L’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Ente capofila Comune di Senigallia ha elaborato, in prima fase, con l’ Azienda ASP Ambito 9, le Cooperative Sociali Casa della
Gioventù ed H Muta, l’ Università Politecnica delle Marche, quali Partner cofinanziatori
del progetto, e gli Istituti Comprensivi: Arcevia, Ostra, Statale Senigallia Centro Fagnani, Senigallia Sud Belardi, Senigallia Marchetti e “Mario Giacomelli”, quali Partner non
onerosi, un progetto congiunto in risposta al Bando “Welfare e Famiglia 2017” promosso da Fondazione Cariverona, Area Socio-Sanitaria e Welfare del territorio per l’ambito
disagio minorile o giovanile;
- l’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Ente Capofila Comune di Senigallia, il 9
marzo 2017 inoltrava al Presidente della Fondazione Cariverona la documentazione richiesta per l’accesso alla preselezione delle idee progettuali dell’Area Socio-Sanitaria e
Welfare del territorio, denominata Progetto “Famiglia Forte – Investire nel futuro per
una comunità che cresce” - Bando “Welfare e Famiglia anno 2017”;
- l’idea progettuale presentata è stata selezionata tra una rosa ristretta di iniziate e
ha superato la 2^ FASE, che prevedeva la partecipazione ad un percorso di accompagnamento assicurato dalla Fondazione, mirato alla definizione di dettaglio del progetto
esecutivo;
- il progetto ha presentato una rete di partenariato più ampia, che comprende gli
Istituti Comprensivi del territorio afferente l’ Ambito Territoriale Sociale n. 9, quali: Jesi “Lorenzo Lotto”, Jesi “San Francesco”, Jesi “Carlo Urbani”, Monte Roberto - Castelbellino – San Paolo di Jesi “Beniamino Gigli”, Moie Maiolati Spontini - Castelplanio - Poggio San Marcello “Carlo Urbani”;
- ai fini della selezione finale si è predisposta la descrizione dettagliata del progetto, con particolare attenzione alla pianificazione esecutiva del primo anno di attività da
ed è stata trasmessa a Fondazione Cariverona nelle modalità indicate dalla stessa, il
31/10/2017;
- il progetto “Famiglia Forte” mira a realizzare un innovativo network di Istituzioni, per dare una risposta concreta al disagio giovanile nel territorio degli Ambiti Territoriali Sociali n. 8 e n. 9, attraverso le seguenti azioni:
1. Gestione del progetto, formazione e sensibilizzazione della comunità – costituzione del gruppo di lavoro e condivisione di metodi e prassi comuni; promozione del
progetto per informare la comunità e le famiglie; formazione congiunta di tutto il
gruppo di lavoro; gestione del progetto;
2. La Prevenzione del disagio grave - “FAMIGLIA FORTE A SCUOLA”- informazione e sensibilizzazione sulla tematica di tutte le famiglie nel contesto scolastico;
creazione di una rete tra gli insegnanti e le istituzioni tramite la realizzazione di una
procedura per l´attivazione dei servizi del progetto; creazione di un Punto di Primo

Contatto (PPC) nelle scuole – intervento a carattere psicologico rivolto ai minori,
alle loro famiglie e agli insegnanti;
3. Il supporto a domicilio – “FAMIGLIA FORTE A CASA”- servizi di supporto a
domicilio rivolto a famiglie con deficit di genitorialità;
4. Azioni di social investment – creazione di una piattaforma di aggregazione per il
crowd-funding nell’area minori; potenziamento dei Centri di Aggregazione Giovanile in estate, di attività socio-educative e sportive;
5. Attività di valutazione e monitoraggio – analisi dell’impatto socioeconomico del
progetto;
- la proposta presentata necessita di una formalizzazione mediante uno specifico
Accordo di partenariato e relativi allegati, in cui indicare i ruoli dell’ ente capofila e di
ciascun partner nella realizzazione del progetto, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato 1);
- Considerato che nel progetto, l’Ambito Territoriale Sociale 8 - Ente capofila
Comune di Senigallia e gli altri Partner onerosi sopra citati, si sono impegnati a cofinanziare il progetto in quota percentuale complessiva pari al 32,00 %, richiedendo alla
Fondazione Cariverona un contributo di € 710.400,00;
- Visto che:
- con nota del 04.12.2017, protocollata al n. 91016, il Presidente della Fondazione
Cariverona comunicava l’erogazione di un impegno contributivo massimo di €
580.000,00 a favore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Ente Capofila Comune di
Senigallia e per il progetto sopraccitato, riducendo di circa il 18% il contributo richiesto
e definendo:
a) modalità erogative;
b) termine per l’accettazione del contributo;
c) validità temporale dell’impegno ;
d) documentazione preventiva da trasmettere;
e) documentazione per l’erogazione, anche per tranche del contributo;
f) documentazione da inviare prima della conclusione della fase operativa;
g) pubblica evidenza del sostegno della Fondazione Cariverona.
- tra la documentazione da trasmettere in via preventiva viene richiesta copia della
nota del 04.12.2017 a firma del Presidente della Fondazione Cariverona, sottoscritta dal
Sindaco per accettazione, accompagnata da copia sottoscritta del “Disciplinare per la
gestione amministrativa e rendicontativa dei contributi”, del modulo anagrafico – fiscale
con indicati i dati dell’ente e da copia conforme di atto di Deliberazione di Giunta Municipale di presa d’atto dell’avvenuta assegnazione del contributo massimo di €
580.000,00 assegnato per il progetto “Famiglia Forte – Investire nel futuro per una co-

munità che cresce” per iniziative di sostegno alle famiglie con minori in disagio pari al
68% del costo totale di progetto;
- Precisato che il progetto approvato e ammesso a finanziamento dalla Fondazione
Cariverona, di complessivi € 853.000,00 per la sua realizzazione:
1) trova copertura finanziaria per € 580.000,00 nel Bilancio pluriennale 2018 – 2020 del
Comune di Senigallia – Ente capofila dell’ATS 8 e nel PEG 2018 ai cap. 1499/51 e
1501/51 (corrispettivo cap. in entrata E 381/19);
2) per la restante quota, come meglio dettagliato nell’Accordo allegato, attraverso il cofinanziamento garantito dai partner che, per il Comune di Senigallia - Ente capofila
dell’Ambito Territoriale Sociale 8 è riferito al coinvolgimento del personale assegnato all’Ufficio Comune;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Persona;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - PRENDERE ATTO dell’avvenuta assegnazione da parte della Fondazione Cariverona del contributo massimo di € 580.000,00 per il progetto “Famiglia Forte –
Investire nel futuro per una comunità che cresce” per iniziative di sostegno alle
famiglie con minori in disagio;
2°) - AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Senigallia – ente capofila
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 a sottoscrivere, per accettazione, la nota del
04.12.2017 a firma del Presidente della Fondazione Cariverona che conferma
l’assegnazione del contributo massimo di € 580.000,00;
3°) - TRASMETTERE, come richiesto, copia conforme della presente deliberazione,
ai fini della erogazione del contributo di € 580.000,00;
4°) - DARE ATTO che il progetto di che trattasi, comunicato con nota del 04.12.2017,
trova copertura finanziaria nel Bilancio pluriennale 2018 – 2020 del Comune di
Senigallia – Ente capofila dell’ATS 8 e nel PEG 2018 ai cap. 1499/51 e 1501/51
(corrispettivo cap. in entrata E 381/19).
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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