COMUNE DI SENIGALLIA
UFFICIO COMUNE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1622 del 28/12/2016
Oggetto: FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO REALIZZAZIONE PROGETTI
"SERVIZIO SOLLIEVO" ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 29/12/2014, avente per oggetto: “
D.L. 78/2010 – convertito in legge n. 122/2010. Deliberazione Legislativa approvata
dall’Assemblea Legislativa Regione Marche nella seduta del 25 novembre 2014, n. 177.
Approvazione convenzione per l’esercizio associato della funzione “progettazione e gestione del
sistema

locale dei servizi sociali” tra i Comuni dell’Ambito Territoriale

Sociale n. 8” –

immediatamente eseguibile;
- Dato atto che i Sindaci dei Comuni dell’ATS 8 hanno sottoscritto tale convenzione;
- Richiamati:
- D.lgs. n. 267/00, art. 109;
-

D.G.R. n. 2966/2001 - “Art. 58 L.R. 7.5.2001 n. 11 - Individuazione degli interventi per
favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle
loro famiglie - Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse”;
D.A. n. 132/2004 - “Progetto obiettivo tutela della salute mentale 2004/2006”;
D.A. n. 38/2011 - “Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014”;
L.R. 3 aprile 2015, n. 13 – “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative
esercitate dalle Province”.
D.G.R. n. 1070 /2015 “Programmazione delle attività sociali a valenza socio – sanitaria
anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche deliberazioni della Giunta
Regionale n. 1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015.
D.G.R. N. 249 del 25/3/2016, avente per oggetto:”Attuazione D.A. n. 132/2004 – progetto
Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie.
Criteri per l’assegnazione delle risorse”- ;

- Atteso che con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 23/SPO del
13/4/2016 , avente ad oggetto:” DGR n. 249/2016. Modalità e tempi di attuazione del progetto
“Servizi di Sollievo” in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie – anno
2016”, la Regione Marche ha individuato le procedure amministrative per conseguire il contributo
regionale per l’anno 2016, per il progetto “Servizi di Sollievo” , i cui criteri sono stati definiti con la
DGR n. 249 del 25/3/2016, stabilendo:
- le modalità di presentazione dei progetti, a cura dei cinque Ambiti Territoriali Sociali
capofila di area provinciale con funzioni di coordinamento - tra i quali l’ATS 8 – Senigallia
per la Provincia di Ancona;
- le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti agli ATS capofila con funzioni
di coordinamento;
- le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali da parte degli ATS con funzioni di
coordinamento ai soggetti titolari;
- Dato atto che in data 22/4/2016 si è svolto il tavolo di concertazione dell’area provinciale di
Ancona, convocato dall’ATS 8 ex DGR n. 249 del 25/3/2016, per la definizione dei progetti e del
relativo piano economico di riparto, coerente con l’assegnazione regionale;
- Dato atto che in data 31/5/2016, prot. n. 36983, l’ATS 8 con funzioni di coordinamento dell’area
provinciale di Ancona, ha inoltrato alla regione Marche i progetti presentati rispettivamente dai
seguenti ambiti: ATS 8 – Senigallia; ATS 9 – Jesi; ATS 10 – Fabriano; ATS 11 – Ancona; -ATS 12
– Falconara Marittima; ATS 13 – Osimo, ai fini della loro approvazione e dell’assegnazione e
liquidazione del relativo finanziamento regionale;
- Dato atto che, rispetto al finanziamento regionale assegnato complessivamente all’ATS 8 con
funzione di coordinamento degli ATS dell’area provinciale di Ancona di € 290.733,50, la somma
indicata nei progetti presentati consiste in € 278.941,10;
- Preso atto della comunicazione inviata alla Regione Marche da parte dell’ATS 8 , prot. n. 48111,
indicante l’impiego della differenza di cui sopra, che ammonta ad € 11.792,40, per i servizi di
Sollievo degli Ambiti interessati, garantendo la quota di cofinanziamento da parte degli Ambiti
stessi, nel rispetto dei criteri della DGR n. 249/2016;
Considerato che con decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 52 del
27/7/2016 e n. 57 del 5/9/2016 la Regione Marche ha assegnato ed erogato al Comune di
Senigallia, quale Ente locale capofila dell’ATS 8, avente funzioni di coordinamento degli
ATS dell’area provinciale di Ancona, la somma complessiva di € 290.733,50;
- Considerato che con determinazione n. 1123 del 22/9/2016, avente ad oggetto:”
Trasferimento fondi regionali ambiti territoriali sociali area provinciale di Ancona –
realizzazione progetti “Servizio Sollievo “ anno 2016 – impegno di spesa”, tra l’altro, si è
provveduto a:
 IMPEGNARE la somma di € € 231.617,44, al fine di assegnare agli Ambiti dell’area
provinciale di Ancona le quote rispettive, sulla base dei criteri regionali e dei progetti di
Servizio Sollievo approvati dalla regione Marche;
 RISERVARSI di impegnare con successivo e separato atto la somma di € 11.792,40, a
seguito di concertazione tra gli ambiti interessati, per la migliore destinazione e ripartizione
dei fondi regionali;
- Considerato che il Coordinatore dell’ATS 8 , capofila dell’Area Provinciale di riferimento per
il Servizio Sollievo, con lettera del 3/10/2016, prot. 70147, ha comunicato il riparto delle
somme aggiuntive del finanziamento regionale tra gli ATS che hanno espresso interesse al
potenziamento di attività dirette ai destinatari degli interventi, nel rispetto dell’autonomia e
della peculiarità dei singoli territori, come sotto indicato:
-

Ente Locale
capofila
Jesi
Ancona
Osimo

ATS
riferimento
ATS 9
ATS 11
ATS 13

Importo finanziamento
regionale aggiuntivo
€ 3.332,81
€ 3.158,41
€ 2.701,30

- Dato atto che il finanziamento aggiuntivo spettante all’ATS 8 – Senigallia ammonta ad €
2.599,88;
- Considerata la necessità di impegnare la spesa complessiva di € 11.792,40 a carico del bilancio
comunale, in qualità di Ente capofila degli ATS dell’Area Provinciale di Ancona,
DETERMINA
1) - IMPEGNARE, per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 11.792,40, al fine di
assegnare ed erogare agli Ambiti dell’area provinciale di Ancona le quote rispettive, tra gli
ATS che hanno espresso interesse al potenziamento di attività dirette ai destinatari degli
interventi, nel rispetto dell’autonomia e della peculiarità dei singoli territori, come sotto
indicato:
Ente Locale
capofila
Jesi
Ancona
Osimo

ATS
riferimento
ATS 9
ATS 11
ATS 13

Importo finanziamento
regionale aggiuntivo
€ 3.332,81
€ 3.158,41
€ 2.701,30

2) - DARE atto che il finanziamento aggiuntivo spettante all’ATS 8 – Senigallia ammonta ad €
2.599,88;
3 ) - DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016 ;
4) - DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5 )- PREVEDERE una spesa complessiva di € 11.792,40 che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

12.04.1
11.792,40
1.03.02.99.999
IMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIALE PROSECUZIONE "PROGETTO DI
SOLLIEVO" (E.252/3)
1499/28
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