COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 156
Seduta del 14/06/2016
OGGETTO: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE. AVVISO PUBBLICO A VALERE SUL FONDO LIRE
U.N.R.R.A. PER L’ANNO 2016. DIRETTIVA DEL MINISTRO DEL 16
FEBBRAIO 2016. APPROVAZIONE
E PRESENTAZIONE PROGETTO
C.E.S.A.R. – CONTRASTO all’ESCLUSIONE SOCIALE e ACCOGLIENZA
RESIDENZIALE – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8.

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di giugno alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo 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 Maurizio Mangialardi;

- Richiamata la direttiva del Ministro del 16 febbraio 2016 registrata alla Corte
dei Conti il 2 marzo 2016, emanata ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. 20 ottobre 1994,
n.755 “Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini
della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio”,
con la quale sono stati determinati, per l’anno 2016, gli obiettivi generali e i programmi
prioritari per la gestione di detto Fondo e i criteri per l’assegnazione dei proventi;
- Considerato che:
- la direttiva ha disposto che per l’anno in corso i proventi derivanti dalla gestione
del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa per euro
2.000.000,00 siano destinati a programmi socio assistenziali aventi come destinatari
soggetti che si trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti
a fornire:
1. servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di
alimenti (Azione 1);
2. interventi di sostegno, di riabilitazione, di recupero psichico di soggetti che
versano in situazione di disagio mentale (Azione 2).
- la richiesta di contributo può essere presentata da enti pubblici e da organismi
privati entro le ore 12:00 del 21.06.2016 presentando i progetti esclusivamente utilizzando il portale https://fondounrra.dlci.interno,it;
- nel caso di presentazione della richiesta da parte di enti pubblici, in qualità di
soggetti proponenti, deve altresì essere allegata la delibera debitamente firmata relativa
all’approvazione del progetto oggetto di contributo finalizzata alla richiesta di fondi
U.N.R.R.A. 2016;
- Premesso che:
- la crisi economica che stiamo attraversando ha portato molti problemi nelle famiglie italiane, il più importante dei quali può essere identificato con la perdita del lavoro e l’aumento del precariato causato dai contratti a termine;
- l’aggravarsi della crisi ha reso il problema abitativo sempre più scottante. Gli
sfratti per morosità incolpevole – quella dovuta all’impossibilità di pagare l’affitto perché si è perso il lavoro o non si percepisce salario – è uno dei più gravi effetti della crisi
economica;
- i Comuni sono quotidianamente in trincea, costretti ad affrontare oramai emergenze quotidiane sempre più complesse, nonché a difendersi dai troppi attacchi di diversa natura che ricevono quotidianamente;
- sono sempre più esposti a richieste da parte di cittadini e "nuovi poveri", che in
altri tempi erano fuori dalla rete sociale di protezione, e che ora chiedono gli interventi
che sono alla base di una vita dignitosa – lavoro, mangiare, utenze, casa;

- le dinamiche della ricaduta della crisi sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8, seguono l’andamento nazionale;
- il diffondersi di situazioni di disagio sociale nella nostra città non sono più contenibili con le attuali forze. Le nuove e sempre crescenti forme di povertà e le nuove
crescenti emergenze sociali derivanti dalla crisi economico-finanziaria, mettono oramai
sempre più in difficoltà il nostro sistema di welfare;
- nel corso degli ultimi anni si è verificata una impennata di richieste di aiuto economico per far fronte alla spesa alimentare quotidiana, per il pagamento delle utenze
prossime quasi sempre al distacco, delle mense scolastiche, di medicinali non mutuabili,
delle iscrizioni scolastiche, ed anche, delle spese funerarie;
- un problema veramente emergenziale è stato poi rappresentato dagli sfratti, sfratti per morosità e dalla conseguente perdita della casa. Il numero delle persone in condizione di grave marginalità è in aumento, sia a livello nazionale sia nel nostro territorio;
- Richiamate
- la Legge 08/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che valorizza il principio di sussidiarietà e promuove il ruolo del terzo settore nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- La Legge Regionale 1° dicembre 2014, n. 32 Sistema regionale integrato dei
servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, che:
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo al Sistema di Inclusione Attiva – SIA –
con il quale si disciplinano le misure di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale;
- la Convenzione per l’esercizio associato della funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”, per il triennio 2015-2017 stipulata in data
31.12.2014, rep. n. 21659, tra i Comuni di Senigallia – Ente capofila, Arcevia, Barbara,
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli e Serra de’ Conti;
- Considerato che:
- l’Ambito Territoriale Sociale n. 8, attraverso il progetto “C.E.S.A.R. - Contrasto
all’esclusione sociale e accoglienza residenziale” intende garantire attività socio – assistenziali per un più efficace intervento a favore di persone fortemente a rischio di emarginazione sociale, dando atto che le attività ricomprese in tale progetto sono da intendersi come complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza che vengono già attuati dai Comuni dell’ATS 8 e dei nuovi interventi approvati dal Governo
ricompresi nel Piano Nazionale della Povertà;
- le attività correlate al presente progetto devono essere finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni essenziali minimi espressi da persone
singole o nuclei familiari ad alto rischio di esclusione sociale, sviluppando il sistema
di accoglienza a bassa soglia già esistente nel territorio, includendo anche specifiche
risposte alle esigenze espresse da donne adulte singole e/o con figli;
- garantire un servizio di seconda accoglienza residenziale per periodi di permanenza
prolungati, circa un anno, rivolto a persone adulte caratterizzate da forme di vulnerabilità cronica o duratura e anche dalla presenza di redditi minimi;
- prevedere un adeguato sistema di accoglienza delle persone senza tetto o senza fissa
dimora in occasione dei periodi di criticità climatica, anche con una specifica modalità
di accoglienza diurna;
- promuovere e sostenere un sistema di distribuzione di generi alimentari riferito a famiglie e persone singole indigenti segnalate dal Servizio Sociale Professionale dei singoli Comuni, in modo tale da assicurare la complementarietà di detta forma di supporto con eventuali altri strumenti di integrazione e sostegno economico;
- procedere al tempestivo pagamento di utenze domestiche relative a nuclei familiari segnalati dal Servizio Sociale Professionale dei singoli Comuni con successiva erogazione del contributo spettante con quietanza al soggetto gestore, al fine di compensare
in tutto o in parte l'anticipazione di cassa effettuata;
- sviluppare modalità innovative di accompagnamento relazionale delle persone e dei
nuclei familiari - rispetto alla rete dei servizi pubblici e delle risorse private, con l'obiettivo di promuovere e sostenere utili conoscenze dei percorsi possibili per affrontare e superare le varie forme di criticità che connotano lo stato di indigenza (es. carenza
di attività lavorativa; reperimento di soluzioni abitative sostenibili; riattivazione di relazioni parentali o amicali interrotte; ecc.);
- prevedere un sistema di “monitoraggio – accompagnamento – presenza” a favore di
persone caratterizzate da elevata fragilità sociale, soggetti con limitate risorse sociali e
familiari che necessitano di una presenza significativa di figure di riferimento. In tale
contesto si prevede l’organizzazione sperimentale di un servizio di prossimità, realizzato da personale volontario, quale strumento che concorre al monitoraggio dei nuclei
familiari in carico al Servizio Sociale e con la funzione di favorire forme di educazione alla corretta conduzione degli alloggi o all’uso consapevole delle utenze domestiche (es. supporto nell’effettuazione dell’autolettura con conseguente comunicazione
delle risultanze ai soggetti gestori);
- preso atto del progetto “C.E.S.A.R. - Contrasto all’esclusione sociale e accoglienza residenziale” nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 8 convenzionati per
l’esercizio associato della funzione sociale, redatto secondo le modalità ed i termini indicati nel portale del Ministero dell’interno, il cui budget complessivo è pari ad €
300.100,00;

- Considerato che il presente progetto prevede un co-finanziamento superiore al
50% del contributo richiesto ovvero pari ad € 200.100,00 da impegnarsi ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2016-2018;
- € 120.100,00 cap. 1499/26 annualità 2017;
- € 80.000,00 al cap. 1501/16 annualità 2017;
- Ritenuto necessario procedere alla approvazione del progetto di cui al presente
atto in attuazione a quanto previsto dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti
da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2016. Direttiva del Ministro del 16 febbraio 2016, art. 4;
- Ritenuto altresì necessario dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Comune –
Esercizio Associato Funzione Sociale di:
- provvedere con specifico apposito atto all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’attuazione del progetto nell’anno 2017, solo successivamente alla ammissione a contributo dello stesso da parte del Ministero dell’Interno;
- provvedere, qualora il progetto di cui al presente atto sia ammesso a finanziamento,
alla individuazione di un soggetto attuatore previo esperimento di una procedura di
selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- 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 Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente atto;
2°) - APPROVARE il progetto “C.E.S.A.R. - Contrasto all’esclusione sociale e accoglienza residenziale” di cui al presente atto in attuazione a quanto previsto
dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2016. Direttiva del Ministro del 16 febbraio
2016, art. 4, il cui budget complessivo è pari ad € 400.000,00;
3°) - DARE ATTO che:
- qualora il progetto di cui al presente atto sia ammesso a finanziamento sarà individuato un soggetto attuatore previo esperimento di una procedura di selezione
che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- il progetto sarà trasmesso secondo le modalità indicate nel portale del Ministero
dell’Interno entro le ore 12:00 del 21.06.2016;
- il presente progetto prevede un co-finanziamento superiore al 50% del contributo richiesto ovvero pari ad € 200.100,00 da impegnarsi ai seguenti capitoli del
bilancio pluriennale 2016-2018;
- € 120.100,00 cap. 1499/26 annualità 2017;
- € 80.000,00 al cap. 1501/16 annualità 2017;
4°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale
di provvedere con specifico apposito atto all’assunzione
dell’impegno di spesa per l’attuazione del progetto nell’anno 2017, solo successivamente alla ammissione a contributo dello stesso da parte del Ministero
dell’Interno;
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 Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 16 giugno 2016 al 01 luglio 2016 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 04 luglio 2016

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 27 giugno 2016, essendo stata pubblicata il 16 giugno 2016
Lì, 28 giugno 2016

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

