Determina n. 2303 del 09/11/2017

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.
REGISTRO di SETTORE n.ro 1257 del 03/11/2017
OGGETTO :
Contrasto al disagio sociale proposto delle Associazioni del territorio. Impegno di
spesa e approvazione schema di Protocollo d'Intesa.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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, alla stregua di Delibera di Conferenza dei Sindaci n.
9 del 10/03/2017, ha tra le attività nell' Asse Tematico 3, Strategie per l' inclusione sociale e il
contrasto alla povertà – Sez. OE 8;
· le politiche per l' inclusione sociale che l' Ambito Distrettuale Sociale programma si
presentano prevalentemente come insiemi 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;
·

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;
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;
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
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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.
-

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”;
Ritenuto di concedere per il periodo Ottobre 2017 – Dicembre 2018, come da Deliberazione di G.C.
275 del 05/10/2017, 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 attraverso la Parrocchia Sant' Alfonso
€ 1.800,00;
· Associazione “Gazzella Urbana”
€ 900,00;
per un totale di € 5.400,00, somma che trova disponibilità sul Capitolo di spesa 20900-1 del Bilancio
corrente;
Ravvisata la necessità di approvare lo schema di Protocollo d' Intesa da stipulare con:
- l' Unità territoriale di Francavilla al Mare della Croce Rossa Italiana, Allegato 1,
- la Associazione Emozioni Onlus, Allegato 2,
- la Caritas – Parrocchia Sant' Alfonso, Allegato 3,
- la Associazione “Gazzella Urbana”, Allegato 4,
che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Ritenuto opportuno definire le modalità e i tempi di erogazione come segue:
- il 50% del contributo a seguito della firma del presente Protocollo;
- l' attività dell' Associazione deve essere documentata trimestralmente con elenco delle famiglie
assistite con indicazione del numero di pacchi alimentari/forniture farmaci e prodotti di
parafarmacia consegnati;
- il restante 50% del contributo sarà liquidato successivamente alla presentazione della
documentazione riguardante i primi otto mesi di attività;
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-

il rendiconto dell' intero periodo dovrà essere presentato a chiusura del periodo di attività
(Dicembre 2018), e comunque entro e non oltre il mese successivo;

Dato atto che l' importo di € 5.000,00 trova la necessaria, relativa disponibilità sull' impegno prenotato
del Cap. 20900-1, n. 103 del Bilancio 2017 e € 400,00 trova disponibilità sull' Imp. 329-2/2017;
Visto l' art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
1. di impegnare e convertire l' impegno prenotato in definitivo sul Cap. 20900-1, imp. n. 103 del
Bilancio 2017;
2. di dare atto che la restante somma di € 400,00 trova la necessaria disponibilità sul Cap.
20900-1, imp. n. 329-2/17 del Bilancio 2017
3. di approvare lo schema di Protocollo d' Intesa da stipulare con:
-

l' Unità territoriale di Francavilla al Mare della Croce Rossa Italiana, Allegato 1,
l' Associazione Emozioni Onlus, Allegato 2,
la Caritas – Parrocchia Sant' Alfonso, Allegato 3,
la Associazione “Gazzella Urbana”, Allegato 4,

4. di concedere per il periodo Ottobre 2017 – Dicembre 2018 un contributo omnicomprensivo
pari ad € 900,00 alla Croce Rossa Italiana – Unità territoriale di Francavilla al Mare, € 1.800,00
alla Associazione “Emozioni Onlus” di Francavilla al Mare ed € 1.800,00 alla Caritas che opera
in Francavilla al Mare attraverso la Parrocchia Sant' Alfonso, € 900,00 alla Associazione
“Gazzella Urbana”, somme che trovano disponibilità sul Capitolo di spesa 20900-1 del Bilancio
corrente;
5. di definire le modalità e i tempi di erogazione come segue:
-

-

il 50% del contributo a seguito della firma del presente Protocollo;
l' attività dell' Associazione deve essere documentata trimestralmente con elenco delle famiglie
assistite con indicazione del numero di pacchi alimentari/forniture farmaci e prodotti di
parafarmacia consegnati;
il restante 50% del contributo sarà liquidato successivamente alla presentazione della
documentazione riguardante i primi otto mesi di attività;
il rendiconto dell' intero periodo dovrà essere presentato a chiusura del periodo di attività
(Dicembre 2018), e comunque entro e non oltre il mese successivo;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
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Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 03/11/2017
IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
2782
del 30/10/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2017 1

20900

1

2017 / 1000

1

Importo

€

5.000,00

09/11/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

2303

del 09/11/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 10/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2303 del 09/11/2017
con oggetto :

Contrasto al disagio sociale proposto delle Associazioni del territorio. Impegno di spesa e approvazione
schema di Protocollo d'Intesa.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

10/11/2017

Dott.ssa Murri Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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