CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

275

CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE - ACCORDI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.
ATTO DI INDIRIZZO

Data 05/10/2017

LA GIUNTA COMUNALE
Convocata nei termini di legge, si è riunita in

seduta ordinaria

con l'intervento dei Signori
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

LUCIANI ANTONIO

SINDACO

SI

2

BUTTARI FRANCESCA

VICE SIND.

SI

3

ALIBERTINI ROCCO

ASSESSORE

SI

4

CAMPLI DAVIDE

ASSESSORE

SI

5

MARINELLI WILIAMS

ASSESSORE

NO

6

FERRI SANDRA

ASSESSORE

SI

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Raffaella De Thomasis
(art.97 D.Lgs.267/2000).
Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
· il Piano Sociale Distrettuale n. 9 “Val di Foro” II semestre 2016 / anno 2018, approvato con
Delibera di C.C. n. 26 del 28/03/2017, a seguito di quanto disposto nella Delibera di
Conferenza dei Sindaci n. 9 del 10/03/2017, prevede tra le attività ricomprese nell' Asse
Tematico 3, specifiche strategie per l' inclusione sociale e il contrasto alla povertà,
analiticamente riportate nella Sez. OE 8;
· le politiche per l' inclusione sociale che l' Ambito Distrettuale Sociale individua, si presentano
prevalentemente come insieme di azioni (rivolte alle persone e ai contesti), orientate a
prevenire e a combattere le condizioni che determinano l' allontanamento di determinati target
della popolazione da standard di vita caratterizzati dalla ordinaria partecipazione alla vita
sociale e lavorativa;
· in linea generale, l' Ente agisce su tutti gli aspetti individuali delle persone, mirando a prevenire
rischi sociali più gravi e ad accompagnare i destinatari in percorsi mirati di prevenzione
dell' esclusione o di fuoriuscita dal bisogno attraverso, azioni dirette, miranti all' intercettazione
di opportunità specifiche messe a disposizione da altre fonti di finanziamento a livello
nazionale e regionale;
Premesso, altresì che l' Amministrazione comunale intende:
-

-

sostenere le famiglie che versano in situazione di difficoltà economica a far fronte ai bisogni
strettamente economici al fine di fornire una rete di protezione minima per ipotizzare e costruire in
modo condiviso percorsi di re-inclusione.
promuovere azioni di tutoring sociale negli ambiti particolarmente sensibili: abitativo,
occupazionale, scolastico, sanitario e legale.
procedere all'implementazione della rete locale integrando la rete dei servizi ambientali con altri
soggetti presenti sul territorio, indispensabili ai percorsi di inclusione sia in sede di
programmazione che di realizzazione degli interventi;

Considerato che sul territorio Comunale operano diverse unità di intervento di natura privatistica che
svolgono attività di volontariato e di solidarietà, senza scopo di lucro, a sostegno di un numero sempre
più elevato di nuclei familiari che versano in situazione di estrema indigenza e precarietà;
Rilevato che gli organismi maggiormente rappresentativi presenti sul territorio, che sono già impegnati
nell'attività di inclusione sociale e con i quali il comune ha stipulato appositi Protocolli d' Intesa, sono i
seguenti:
- La Croce Rossa Italiana che tramite l' unità territoriale di Francavilla al Mare promuove e
gestisce iniziative a favore della comunità locale finalizzate a valorizzare la cultura della solidarietà
anche attraverso il reperimento di vestiario secondo le necessità, la distribuzione di farmaci su
prescrizione medica o prodotti farmaceutici acquistati dall' Amministrazione;
- La Associazione di volontariato “Emozioni”, con sede legale nel Comune di Francavilla al
Mare, che persegue finalità di carattere sociale ed è iscritta alla struttura caritativa “Aiuto agli
indigenti”, per assicurare il servizio di distribuzione dei prodotti alimentari forniti dall' Organismo
Pagatore AGEA a favore degli indigenti del territorio comunale.
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-

La Caritas, che opera in Francavilla al Mare attraverso la Parrocchia Sant' Alfonso con finalità
di solidarietà, che provvede ad assistere le famiglie bisognose residenti del territorio, individuate
in base ad un elenco condiviso e concordato con l' Ente a seguito di valutazione del Servizio di
Segretariato Sociale, attraverso la consegna gratuita di “pacco alimentare”, ed al possibile
reperimento, secondo le necessità, di vestiario, farmaci e prodotti di parafarmacia;

- la Associazione “Gazzella Urbana” con sede legale in Francavilla al Mare, Via dei Sanniti, 6,
che fonda il proprio impegno su principi del volontariato come servizio gratuito e disinteressato,
senza alcuna discriminazione nei confronti delle persone sole e in difficoltà, promuovendo
attraverso il servizio concreto di Aiuto domiciliare e di supporto, azioni in risposta alle
“emergenze sociali”;
Considerato altresì, che il Comune di Francavilla al Mare intende sostenere in proroga le iniziative delle
Associazioni di Volontariato sopra richiamate del Comitato Croce Rossa Italiana di Chieti, Associazione
“Emozioni”, Caritas Parrocchia Sant' Alfonso e Associazione “Gazzella Urbana” attraverso
l' assegnazione di un contributo annuale omnicomprensivo per le spese sostenute per la consegna ed il
reperimento di beni alimentari, vestiario, farmaci e prodotti di parafarmacia, non disponibili dai canali di
fornitura istituzionali già in essere;
Ravvisata la necessità di stipulare appositi Protocolli d' Intesa, con ciascuna delle Associazioni di
Volontariato di cui sopra che regoli la collaborazione tra Comune e singola Associazione;
Ritenuto di concedere per il periodo Ottobre 2017 – Dicembre 2018 un contributo omnicomprensivo, a
ciascuna delle Associazioni richiamate per l' importo di seguito indicato, differenziato in ragione
dell' attività che ciascun organismo concretamente svolge:
- Croce Rossa Italiana:
€ 900,00;
- Associazione “Emozioni”:
€ 1.800,00;
- Caritas, che opera in Francavilla al Mare attraverso la Parrocchia Sant' Alfonso:
€ 1.800,00;
- Associazione “Gazzella Urbana”:
€ 900,00
Dato atto che la somma di € 5.000,00 trova disponibilità sul Capitolo di spesa 20900 del Bilancio
corrente e € 400,00 trova disponibilità sull' Imp. 329-1/2017;
Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267/2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49 del TU degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi di Legge

DELIBERA
le premesse fanno parte integrante del presente atto
1. di dare indirizzo per la stipula di appositi Protocolli d' Intesa, relativi al periodo Ottobre 2017 –
Dicembre 2018, tra il Comune di Francavilla al Mare con ciascuna delle Associazioni di Volontariato:
Comitato Croce Rossa Italiana di Chieti, Associazione “Emozioni” di Francavilla al Mare, Caritas, che
opera in Francavilla al Mare attraverso la Parrocchia Sant' Alfonso e Associazione “Gazzella Urbana”;
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2. di concedere un contributo per ogni singola Associazione nella misura di seguito indicata:
- Croce Rossa Italiana:
€ 900,00;
- Associazione “Emozioni”:
€ 1.800,00;
- Caritas, che opera in Francavilla al Mare attraverso la P. Sant' Alfonso:
€ 1.800,00;
- Associazione “Gazzella Urbana”:
€ 900,00;
dando atto che per l' importo totale di € 5.400,00, trova disponibilità sul capitolo di Spesa 20900 del
Bilancio corrente, come specificato in premessa;
3. di demandare al competente Servizio la stipula di specifiche Convenzioni, individuando modalità e
tempi di erogazione e rendicontazione;
4. di rendere, con successiva separata votazione, ugualmente unnime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, co. 4, d. Lgs . 18 agosto 2000, n. 267.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
SETTORE PROPONENTE: SETTORE I
OGGETTO: CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE - ACCORDI CON LE ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO. ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

05/10/2017
Francavilla al Mare, lì_______________
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa

MURRI EMANUELA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.
Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.
Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Francavilla al Mare, lì_______________
05/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa

MURRI EMANUELA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Sindaco

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Avv. Antonio Luciani

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 09/10/2017 e vi rimarra' in pubblicazione
per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°comma, D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Francavilla al Mare lì _________
09/10/2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno

05/10/2017

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).

Francavilla al Mare, lì ________
05/10/2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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