COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 17
Seduta del 31/01/2017
OGGETTO: ADESIONE PROGETTO "GIOCARE INSIEME CON L'ARTE" - 2017 ASSOCIAZIONE LAPSUS

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Centro Civico
Molinello 2, 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 di 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;

- Richiamata la L. 383/2000(e s.m.e i.);
- Richiamata la L. 328/2000;
- Richiamata la L.R. 18/96 (e s.m. e. i.);
- Richiamata altresì la L.R. n. 9 del 28/4/2004, avente per oggetto:”Norme per la
promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale”;
- Richiamata la D.G.R. n. 812 del 13/7/2004, avente per oggetto:” Definizione
delle modalità per l’iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione
sociale, modalità di cancellazione e modalità per la revisione del registro regionale. L.R.
9/2004”;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 7/8/96 ( e s.m.i.),
con la quale sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei contributi e servizi socioassistenziali;
- 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 è stata sottoscritta la convenzione di cui trattasi da parte dei Sindaci dei Comuni afferenti all’ATS 8;
- Dato atto che in particolare il Comune di Senigallia ha promosso e attivato negli
anni una serie di interventi educativi e assistenziali rivolti ai soggetti disabili finalizzati
alla loro integrazione sociale e al sollievo delle loro famiglie;
- Dato atto altresì che numerosi utenti disabili hanno frequentato e frequentano i
laboratori gestiti dall’Associazione Lapsus, costituitasi in data 16/12/2013, ex L.
383/2000, quale associazione di promozione sociale e culturale non a fini di lucro che,
tra l’altro, ha dato continuità alla realizzazione del progetto “Giocare con L’Arte”, progetto più che ventennale precedentemente gestito da altra associazione;
- Preso atto della regolarità dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Associazione
Lapsus, con sede in via Marchetti, n. 19, registrata all’Agenzia delle Entrate di Senigallia in data 19/12/2013 – C.F. 92033000420;
- Dato atto altresì che detta associazione ha ottenuto l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale in 2’ sezione, ex D.G.R. n. 812/2004 in
data 13/4/2015, con decreto del Dirigente della Posizione Funzione Sociale n. 46 IGR;
- Considerato altresì che l’Associazione Lapsus è iscritta alla Consulta comunale
del volontariato;
- Atteso che negli anni 2014 e 2015 l’Associazione Lapsus ha operato sul territorio comunale offrendo in particolare alle persone disabili attività espressive ed artistiche

a carattere laboratoriale, operando in stretta collaborazione con le famiglie, i servizi sanitari e sociali del territorio e ricoprendo un ruolo attivo nell’ambito della rete territoriale degli interventi e servizi sociali e nella comunità locale;
- Considerato che l’amministrazione comunale ha sostenuto la realizzazione del
progetto con l’erogazione di contributi annui di € 34.264,00, per il 2014 e 2015;
- Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 2/2/2016,
avente per oggetto:”Adesione e realizzazione progetto “Giocare Insieme con l’Arte” –
Associazione Lapsus anno 2016”, con la quale, si è provveduto a:
- aderire al progetto denominato al progetto denominato “Giocare Insieme con l’Arte”,
assegnando altresì all’Associazione Lapsus un importo complessivo di € 32.700,00,
per l’anno 2016 ;
- dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Comune per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale di provvedere agli adempimenti necessari a dare attuazione alla deliberazione;
- dare atto che il Comune potrà intervenire per facilitare l’accesso ai partecipanti che a
causa di difficoltà economiche (valutate sulla base del vigente regolamento per
l’accesso ai servizi/interventi sociali) non potranno contribuire alle quote che
l’Associazione potrebbe autonomamente chiedere;
- Dato atto che con determinazione del Dirigente Ufficio Comune n. 381
dell’11/4/2016 è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il
Comune e l’Associazione Lapsus ed impegnata la spesa complessiva di € 39.894,00
(IVA compresa);
- Vista la relazione dell’attività svolta dall’Associazione Lapsus nell’anno 2016,
dalla quale emerge in particolare la vivacità nell’ideazione e nella realizzazione dei laboratori artistici, nonché la capacità di collaborazione fattiva con le istituzioni e altri enti in occasione di particolari eventi pubblici e/o tematici, nel perseguire la finalità di
un’effettiva integrazione sociale e partecipazione delle persone disabili alla vita di comunità;
- Considerato inoltre che detta attività è risultata efficace nel concorrere a sviluppare le abilità e l’autonomia personale dei disabili, nonché a facilitarne la loro integrazione sociale;
- Preso atto del progetto presentato per l’anno 2017 dall’Associazione Lapsus denominato “Giocare insieme con l’Arte”, i cui obiettivi prevedono la continuità e la qualificazione delle attività in atto;
- Considerato che l’Associazione Lapsus si rende disponibile ad assicurare detta
attività, in regime di convenzionamento con l’amministrazione comunale, ai sensi della
legge regionale n. 9/04, avendone i requisiti;

- Ritenuto altresì opportuno che l’Associazione Lapsus, nell’ambito della propria
attività, assicuri nell’anno almeno tre iniziative pubbliche, individuate a cura
dell’Assessore preposto;
- Considerato che il Comune di Senigallia condivide le finalità e le modalità di
realizzazione dell'iniziativa in questione e ritiene opportuno e necessario dare un congruo sostegno economico, al fine di permettere la continuità e la qualificazione del progetto anche per l’anno 2017;
- Ritenuto pertanto opportuno aderire al progetto denominato “Giocare Insieme
con l’Arte” anno 2017, come da allegato al presente atto, assegnando altresì
all’Associazione Lapus un importo complessivo di € 32.700,00 (+ IVA se e in quanto
dovuta), per l’anno 2017, agli stessi patti e condizioni risultanti alla data del
31/12/2016;
- Dato atto che il Comune potrà intervenire per facilitare l’accesso ai partecipanti
che a causa di difficoltà economiche (valutate sulla base del vigente regolamento per
l’accesso ai servizi/interventi sociali) non potranno contribuire alle quote che
l’Associazione potrebbe autonomamente chiedere;
- Ritenuto di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Comune per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale di provvedere agli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
- Dato atto che la copertura finanziaria è prevista al cap. 1499/24, del compilando
bilancio di previsione 2017;
- 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°) - DI ADERIRE, per le ragioni di cui in premessa, al progetto denominato “Giocare
Insieme con l’Arte 2017” come da allegato al presente atto, assegnando altresì
all’Associazione Lapsus un importo complessivo di € 32.700,00 (+ IVA se ed in
quanto dovuta), per l’anno 2017, agli stessi patti e condizioni risultanti alla data
del 31/12/2016 ;
2°) - DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Comune per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale di provvedere agli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
3°) - DI DARE ATTO che l’Associazione Lapsus, nell’ambito della propria attività,

assicurerà
nell’anno almeno tre iniziative pubbliche, individuate a cura
dell’Assessore preposto;
4°) - DI DARE ATTO che il Comune potrà intervenire per facilitare l’accesso ai partecipanti che a causa di difficoltà economiche (valutate sulla base del vigente regolamento per l’accesso ai servizi/interventi sociali) non potranno contribuire alle
quote che l’Associazione potrebbe autonomamente chiedere;
5°) - DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa di cui al punto 1°) è prevista al cap. 1499/24, del bilancio di previsione 2017;
6°) – DI 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 Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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