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4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
U.O.C. POLITICHE SOCIALI - AMBITO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 318 del 17/03/2022

OGGETTO
ATS 12 - L.R. 30/98 - ANNO 2020- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN SEGUITO ALL'AVVISO
PUBBLICO RIVOLTO A SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE E AD ASSOCIAZIONI
PER IL FINANZIAMENTO DELLA "SCUOLA PER GENITORI" 

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 27/12/2021, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e successive
variazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 501 del 28/12/2021 "Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – Assegnazione dotazioni finanziarie
ai servizi";

VISTA la Legge Regionale n. 30/98, avente per oggetto: “Interventi a
sostegno della famiglia”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 19/11/2020 di riparto del Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2020”;

VISTA la DGR n. 470 del 19/04/2021 “Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali annualità 2020 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n.
101/CU del 06/08/2020 - Individuazione delle aree di intervento regionale e
dei criteri di riparto " la quale ha destinato la somma complessiva di €
1.000.000,00 per la realizzazione dei seguenti interventi:

1) Interventi di sostegno per la nascita e per l’adozione di figli;

2) Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o
economico;

3) Rafforzamento dei Centri per la famiglia e scuole per genitori in
collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore per la
realizzazione delle seguenti attività;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n.
144 del 27/05/2021 avente ad oggetto: "L.R. 30/1998 - DGR 470/2021 –
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Impegno e liquidazione delle risorse destinate agli Enti capofila degli
Ambiti Territoriali Sociali per interventi a favore delle famiglie relative
al Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2020” che ha assegnato
all’Ambito Territoriale Sociale 12 la somma di complessivi € 46.085,34 per
la realizzazione degli interventi di cui sopra, da individuarsi con
decisione del Comitato dei Sindaci di ciascun Ambito sulla base della
programmazione specifica relativa alle scelte di governance territoriale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 718 del 22/06/2021 di assunzione di
accertamento di entrata n. 2021-00265 dei suindicati fondi regionali per €
46.085,34 sul capitolo 2101.02.601 “AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTO
REGIONALE RELATIVO A SPESE DESTINATE  ALL'AMBITO TERRITORIALE XII^”

VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 42 del 01/09/2021 di
approvazione degli interventi a favore della famiglia ex L.R. 30/98;

VISTA la DGR n. 1271 del 25/10/2021 avente ad oggetto "Approvazione di
criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della
famiglia 2021, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il
17 giugno 2021" di incremento del finanziamento già disposto con la
succitata DGR 470/2021 con la somma spettante del Fondo Famiglia 2021, a
causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria per il COVID-19 che
ha causato una discontinuità dell’apertura della gran parte dei servizi
territoriali a favore della famiglia, per un totale di € 35.012,73 da
spendere entro il 30/06/2022;

VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 57 del 09/11/2021 di
presa d'atto dell'incremento del finanziamento di cui in oggetto e la
conferma da parte dello stesso Comitato dei Sindaci del perseguimento degli
interventi già intrapresi con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 41
del 01/09/2021;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n.
315 del 07/12/2021 di liquidazione delle somme spettanti agli Ambiti
Territoriali Sociali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1538 del 17/12/2021 di integrazione
dell'accertamento di entrata 2021-00265 su capitolo 2101.02.601 "ATS 12 -
Trasferimento regionale relativo a spese destinate all'ATS 12" per un
importo di € 35.012,73, per un totale di € 81.098,07;

VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 8 del 27/01/2022 di
approvazione del riparto delle somme destinate agli interventi di cui alla
LR 30/98, la quale delibera che a fronte di € 81.098,07, € 73.910,60 sono
destinati agli Interventi a sostegno della famiglia di cui al n. 1 e al n.
2, ovvero INTERVENTI A SOSTEGNO PER LA NASCITA E PER L’ADOZIONE DEI FIGLI e
INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO
e i restanti € 7.187,47 sono destinati agli Interventi di cui al n. 3
ovvero al RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E SCUOLE PER GENITORI IN
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DEL TERZO SETTORE, da
individuare a seguito di manifestazione di interesse;



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 111099 del 17/03/2022 Pag. 3

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 163 dell’11/02/2022 di approvazione
dell’“AVVISO PUBBLICO L.R. 30/98 – INTERVENTI A SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA –
ANNO 2020 FINANZIAMENTO “SCUOLA PER GENITORI” RIVOLTO A SOGGETTI DEL
PRIVATO SOCIALE E AD ASSOCIAZIONI” necessario all’avvio della procedura di
cui in esame;

DATO ATTO che il suindicato Avviso Pubblico è stato pubblicato dal
15/02/2022 al 15/03/2022 e sono pervenute n. 3 domande(le quali contengono
un totale di n. 10 proposte progettuali);

TENUTO CONTO che la valutazione delle proposte avverrà tenendo in
considerazione:

- obiettivi e contenuti della proposta progettuale, corrispondenti alle
finalità dell’Avviso;
- rete e partenariato;
- coerenza del piano economico;
- eventuale compartecipazione;

TENUTO CONTO altresì che potrà essere concesso un contributo massimo di €
1.000,00 per ciascun corso ammissibile, la cui rendicontazione dovrà
avvenire attraverso apposita relazione;

PRESO ATTO che tale spesa trova copertura finanziaria sull’imp. 2022-424
sul capitolo 1207.14.500 per un' importo di € 7.187,47;

DATO ATTO che per la composizione di tale Commissione sono state prese in
considerazione solo professionalità interne in quanto in possesso di ampie
garanzie di competenza e di professionalità nel settore oggetto del
presente avviso pubblico;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina della Commissione per l’esame
delle domande pervenute, composta come segue:
Presidente:

- Dott. Alberto Brunetti, Dirigente del IV Settore – Servizi alla Persona e
alla Collettività del Comune di Falconara M.ma,

Membri Componenti:

- Dott.ssa Barbara Giacconi, in qualità di Coordinatrice di ATS 12;

- Dott.ssa Martina Farina, in qualità di Istruttore Direttivo Socio
Assistenziale del Comune di Falconara M.ma;

Segretaria verbalizzante:

- Dott.ssa Eleonora Biondi, Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
di ATS 12;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
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VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente
Atto;

2. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per l’esame delle domande
pervenute in seguito alla pubblicazione dell’ ”AVVISO PUBBLICO L.R. 30/98 –
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA – ANNO 2020 FINANZIAMENTO “SCUOLA PER
GENITORI” rivolto a soggetti del privato sociale e ad Associazioni, nella
seguente composizione:

Presidente:

- Dott. Alberto Brunetti, Dirigente del IV Settore – Servizi alla Persona e
alla Collettività del Comune di Falconara M.ma,

Membri Componenti:

- Dott.ssa Barbara Giacconi, in qualità di Coordinatrice di ATS 12;

- Dott.ssa Martina Farina, in qualità di Istruttore Direttivo Socio
Assistenziale del Comune di Falconara M.ma;

3. DI DARE ATTO che le attività di segretaria verbalizzante della
Commissione saranno svolte dalla Dott.ssa Eleonora Biondi – Istruttore
Direttivo Amministrativo Finanziario dell’ATS 12;

4. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;

5. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;

6. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
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determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, dell'Art.
26, comma 2 e dell'Art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

10. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Barbara Giacconi

________________________________

Falconara Marittima, 17/03/2022

 F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti

________________________________


