COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 211
Seduta del 19/09/2017
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SENIGALLIA – ENTE CAPOFILA
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE TRA I
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8 AL PROGETTO PER
VITTIME DELLA TRATTA "ASIMMETRIE 2 MARCHE" PROPOSTO
DALL'ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS ED ATTUATO PER LE
PROVINCE DI ANCONA E PESARO URBINO DALL'ASSOCIAZIONE FREE
WOMAN ONLUS.

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, 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:
- i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con delibera del Comitato dei Sindaci n. 17 del
03.12.2014 hanno approvato la Convenzione per l’esercizio associato della funzione “Progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali”, per il triennio 2015-2017;
- con le deliberazioni dei Consigli Comunali di seguito indicate è stata approvata la 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 per il triennio 2015-2017:
-
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- in data 31.12.2014 i Sindaci dei Comuni sopracitati hanno stipulato la suddetta Convenzione repertoriata al n. 21659;
- all’art. 2, - “Finalità” della Convenzione sopracitata, si stabilisce che, l’ esercizio associato della
funzione sociale è rivolto al perseguimento, tra le altre, delle seguenti finalità:
a. Promuovere il coordinamento tra i Comuni associati nella “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
b. Gestire in forma associata le attività garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati;
c. Garantire servizi standard omogenei sul territorio attraverso una graduale uniformità delle
prestazioni e in conformità con le leggi e con le indicazioni programmatiche regionali;
d. Razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente
convenzione;
e. Perseguire il miglioramento della qualità dei servizi sociali e socio-sanitari erogati e
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;
- all’art. 8, comma 1 della Convenzione sopracitata, si stabilisce che, al fine della realizzazione
della gestione in forma associata della funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali”, è costituito l’Ufficio Comune – ex art. 30, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- CONSIDERATO che:
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso n. 2 pubblicato sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2017
“Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via

transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria e,
successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale – programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per i Diritti e le pari Opportunità, l’Associazione ON THE ROAD con sede in Martinsicuro (PE) - via delle Lancette n. 27 - ha elaborato il progetto “ASIMMETRIE 2 MARCHE”
per la realizzazione di interventi a favore di cittadini stranieri vittime di tratta e/o sfruttamento sessuale, lavorativo, dell’accattonaggio, di attività illecite che prevede per il co-finanziamento
l’assegnazione di premialità nella sua valutazione, aumentandone le probabilità di approvazione;
- il progetto “ASIMMETRIE 2 MARCHE” avrà valenza per le Province di Ancona e Pesaro Urbino
e si realizzera’ in diretta continuità con i precedenti progetti di cui sopra che offrono alle persone
vittime di grave sfruttamento e tratta, servizi che vanno dal primo contatto all’emersione, alla consulenza legale e psicologica, all’accoglienza di primo e secondo livello, alla formazione e
all’inclusione sociale e lavorativa;
- in tale continuità l’Associazione ON THE ROAD, ente titolare e gestore, si avvarrà della collaborazione con l’Associazione FREE WOMAN con sede in Ancona - via Matas n. 30 - già partner per
progetti analoghi negli anni precedenti- che sarà l’Ente attuatore per le Province di Ancona e Pesaro Urbino;
- che la predetta Associazione FREE WOMAN, ha richiesto al Comune di Senigallia, in qualità di
Ente capofila della Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale, di aderire e cofinanziare il suddetto progetto “ASIMMETRIE 2 MARCHE” a favore delle persone straniere vittime
di grave sfruttamento e tratta da espletarsi nel periodo 01.12.2017/28.02.2019 per la durata di n.
15 mesi ed ha inoltrato:
 dati generali del progetto;
 la richiesta di contributo da parte del Comune di Senigallia – Ente capofila della Convenzione per l’Esercizio Associato Funzione Sociale per l’assegnazione di premialità nella sua
valutazione;
 schema tipo di dichiarazione di co-finanziamento;
 lo schema tipo della convenzione da stipularsi tra i il Comune di Senigallia – Ente capofila
della Convenzione per l’Esercizio Associato Funzione Sociale e l’Associazione Free
Woman per l’adesione formale al progetto;
- come avvenuto per gli anni precedenti con l’adesione progetti “OPPORTUNITY”,
“INCLUDENDO” ed “EXIT-ENTRY”, la Giunta Municipale intende aderire al suddetto progetto
“ASIMMETRIE 2 MARCHE” e procedere al suo co-finanziamento in base alle proprie disponibilità finanziarie per una somma complessiva di € 4.000,00 per la durata del progetto;
- la presente proposta trova copertura ai seguenti capitoli del Bilancio e del PEG 2018:
- € 1.000,00 al cap. 1501/4
- € 3.000,00 al cap. 1501/16
- occorre pertanto procedere all’approvazione dell’allegato schema di convenzione tra il Comune di
Senigallia – Ente capofila della Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale e
l’Associazione Free Woman Onlus per il Progetto “ASIMMETRIE 2 MARCHE” a favore delle
persone straniere vittime di grave sfruttamento e
tratta da espletarsi per il periodo
01.12.2017/28.02.2019;
- 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;

D E L I B E R A di
1) DARE ATTO che:
- le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione
dirigenziale;
- il Comune di Senigallia in qualità di Ente capofila della Convenzione per l’Esercizio Associato
della Funzione sociale intende aderire e co-finanziare il progetto “ASIMMETRIE 2 MARCHE”
per la realizzazione di interventi a favore di cittadini stranieri vittime di tratta e/o sfruttamento sessuale, lavorativo, dell’accattonaggio, di attività illecite proposto dall’Associazione ON THE ROAD
con sede in Martinsicuro (PE) - via delle Lancette n. 27 a seguito della pubblicazione dell’Avviso n.
2 pubblicato sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2017 “Bando per il finanziamento di progetti attuati a
livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza
e dell’integrazione sociale – programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale”
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le pari Opportunità;
- il progetto “ASIMMETRIE 2 MARCHE” avrà valenza per le Province di Ancona e Pesaro Urbino e si realizzera’ in diretta continuità con i precedenti progetti che offrono alle persone vittime di
grave sfruttamento e tratta, servizi che vanno dal primo contatto all’emersione, alla consulenza legale e psicologica, all’accoglienza di primo e secondo livello, alla formazione e all’inclusione sociale e lavorativa, e che che l’Associazione ON THE ROAD, ente titolare e gestore, si avvarrà della
collaborazione con l’Associazione FREE WOMAN con sede in Ancona - via Matas n. 30 (già partner per progetti analoghi negli anni precedenti) che sarà l’Ente attuatore per le Province di Ancona
e Pesaro Urbino;
2) APPROVARE l’allegata convenzione - che si compone di n. 7 articoli - tra il Comune di Senigallia – Ente capofila della Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale e
l’Associazione Free Woman Onlus di Ancona, per il progetto “ASIMMETRIE 2 MARCHE” a favore delle persone straniere vittime di grave sfruttamento e della tratta da espletarsi per il periodo
01.12.2017/28.02.2019;
3) DARE ATTO che:
- per conto del Comune di Senigallia – Ente capofila della Convenzione per l’Esercizio Associato
della Funzione Sociale, interverrà per la firma il Dirigente dell’Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale;
- all’assunzione dell’impegno di spesa relativo al progetto di che trattasi provvederà con successivo
e separato atto il Dirigente dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione per la somma complessiva di € 4.000,00 per la durata del progetto da impegnarsi a carico del bilancio e del PEG 2018
ai capitoli:
- 1501/4 per la somma di € 1.000,00
- 1501/16 per la somma di € 3.000,00;

4) 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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