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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° 1226 del 29/09/2022

OGGETTO
ATS 12 - PROGETTO "ADOLESCENTI OGGI" RIVOLTO A LIBERI
PROFESSIONISTI E SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE - APPROVAZIONE
VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'
PROGETTUALI

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" e successive variazioni;

RICHIAMATA la normativa di riferimento:

- L. 4 maggio 1983 n. 184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori, e s.m.i.;

- L. 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui
diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989;

- L. 19 luglio 1991, n. 216, Primi interventi in favore dei minori soggetti
a rischio di coinvolgimento in attività criminose;

- L. 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

- L. 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città;

- D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell'articolo 68
della L. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di
attività formative fino al diciottesimo anno di età;

- L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
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- D.lgs. 28 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53;

- L. 4 aprile 2001 n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni
familiari;

- Legge Regione Marche n. 9/2003, Disciplina per la realizzazione dei
servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni
genitoriali e alle famiglie e modifica della LR n. 46/95: Promozione delle
politiche in favore dei giovani e adolescenti;

- L. 6 febbraio 2006, n. 37, Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio
2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione
televisiva;

- L. 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
Internet;

- L. 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli;

- Legge Regione Marche n. 24/2011, Norme in materia di politiche giovanili;

- L. 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;

- D.L. 13 marzo 2021, n. 30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena;

- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitaria-assistenziale;

VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 24 dell'11/04/2022 con
la quale veniva approvato l’Accordo di programma avanzata dal Consultorio
Familiare;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 621 del 17/05/2022 avente ad
oggetto “ATS 12 - APPROVAZIONE ACCORDO CON CONSULTORI PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI A FAVORE DEI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI ATTRAVERSO IL
COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE E/O SINGOLI PROFESSIONISTI
DA INDIVIDUARSI CON AVVISO PUBBLICO”, con la quale è stato assunto, tra
l'altro, l'impegno di spesa 2022-1185 per il finanziamento del progetto;

DATO ATTO che tale Accordo ha l’obiettivo di coordinare e integrare
l’azione dei vari soggetti sul tema dei bisogni/diritti dei preadolescenti
e adolescenti e ha ad oggetto la realizzazione di interventi che possano
rispondere alle aumentate richieste di sostegno alla genitorialità rivolte
a coppie e/o singoli con figli in età adolescenziale e puberale e figli
nelle fasce d’età descritte, utilizzando l’uso dei gruppi per:

- favorire la conoscenza della tematica dello sviluppo dei propri figli;
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- operare un confronto esperienziale tra pari;

- acquisire competenze di supporto e di sostegno alle proprie risorse
genitoriali;

- permettere uno spazio di elaborazione tra i ragazzi della fascia 11-14 e
15-18 anni, rispetto al complesso momento di incertezza aggravato dalla
pandemia e dall’isolamento che essa ha causato;

DATO ATTO altresì che le modalità di attuazione proposte sono le seguenti:

- incontri quindicinali per il gruppo di genitori di preadolescenti;
- incontri quindicinali per il gruppo di ragazzi 11-14;
- incontri quindicinali per il gruppo di genitori di adolescenti;
- incontri quindicinali per il gruppo di ragazzi 15-18;  

TENUTO CONTO che per la realizzazione dei suindicati incontri con finalità
formative, preventive e di sostegno, è previsto il coinvolgimento di
soggetti del privato sociale e di singoli professionisti che operano con/e
per le famiglie e gli adolescenti, da individuarsi con Avviso Pubblico;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 685 dell’30/05/2022 di approvazione
dell'"AVVISO PUBBLICO - FINANZIAMENTO PROGETTO "ADOLESCENTI OGGI" RIVOLTO A
LIBERO PROFESSIONISTI E SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE", necessario all’avvio
della procedura di cui in esame;

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui
al suindicato Avviso Pubblico è stato fissato al 30/06/2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 864 del 01/07/2022 di riapertura
dei termini di presentazione delle domande, fissato al 15/07/2022, dal
momento che si è ritenuto opportuno non concludere le attività progettuali
entro il 31/12/2022 come indicato nell'avviso pubblico allegato alla
Determinazione Dirigenziale n. 685 del 30/05/2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1070 del 23/08/2022 di nomina della
commissione giudicatrice;

TENUTO CONTO  che la Commissione, riunitasi il giorno 05/09/2022,
nell'esaminare la documentazione, ha ritenuto opportuno chiedere delle
delucidazioni alla Dott.ssa Lombardo circa la sede e i costi del progetto
presentato;

TENUTO CONTO che la Commissione, riunitasi in seconda seduta il giorno
19/09/2022, alla luce delle delucidazioni ottenute e della complessiva
valutazione delle proposte progettuali ha ritenuto che il migliore progetto
risulta essere quello presentato da MARCO VIVE ONLUS, “Genitorialità e
adolescenza. Ripartire alla ricerca di una nuova identità” (nota prot. n.
37499 del 25/08/2022);

PRESO ATTO che l'Associazione MARCO VIVE ONLUS ha previsto un costo
complessivo di €9.000,00 di cui €2.000,00 come compartecipazione da parte
della stessa Associazione e da € 7.000,00 a carico del presente ATS 12
(D.D. 621 del 17/05/2022 imp. 2022-1185 sul cap. 1207.13.500);
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RITENUTO NECESSARIO approvare i verbali della Commissione riunitasi nella
seduta del 05/09/2022 e nella seduta del 19/09/2022;

RITENUTO NECESSARIO altresì ammettere al finanziamento di €7.000,00, da
liquidarsi a seguito di presentazione di rendicontazione finale, per la
realizzazione del Progetto "Adolescenti oggi" l'Associazione MARCO VIVE
ONLUS - CF. 93108980421 con sede ad Ancona, Lungomare Vanvitelli nr. 6;

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 degli
Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. di APPROVARE i verbali delle sedute del 05/09/2022 e del 19/09/2022
della Commissione per la valutazione dell'ammissibilità delle domande
pervenute in relazione all'Avviso Pubblico progetto "Adolescenti oggi"
rivolto a liberi professionisti e soggetti del privato sociale,
assegnazione dei punteggi ai progetti ammessi ed elaborazione della
relativa graduatoria finale, che si allegano al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;

2. di DARE ATTO che dei suddetti verbali, unitamente al presente
provvedimento, se ne da pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nel sito
dell’Ente. Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la
comunicazione ai singoli partecipanti;

3. di AFFIDARE le attività progettuali all'Associazione MARCO VIVE ONLUS -
CF. 93108980421 con sede ad Ancona, Lungomare Vanvitelli nr.6 la cui
proposta progettuale è risultata la migliore dalla preposta Commissione;
4.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- di IMPUTARE l'impegno 2022-01185 assunto con D.D. n.621/2022, come di
seguito riportato:

Esercizio: 2022 SIOPE: 0000
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Accertamento

1207.13.500
AMBITO: PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

MARCO VIVE ONLUS
Lungomare Vanvitelli n.6
60100 ANCONA AN
C.F.: 93108980421

€ 7.000,00 2022 - 01185.001

 Descrizione: ATS 12 - Progetto "Adolescenti oggi"

5. di DARE ATTO CHE la liquidazione del contributo in favore
dell'Associazione MARCO VIVE ONLUS - CF. 93108980421 verrà liquidato a
seguito di presentazione di rendicontazione finale;

6. 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
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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;

7. 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;

8. 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
determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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, 

 F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti

________________________________
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#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° __________ del __________
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATS 12 - PROGETTO "ADOLESCENTI OGGI" RIVOLTO A LIBERI PROFESSIONISTI E SOGGETTI
DEL PRIVATO SOCIALE - APPROVAZIONE VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

   Falconara M.ma,
#IF<atto_num*LV2>*EQ0#__________#ELSE*LV2#<iter_data_id02*LV2>#ENDIF*LV2#

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura   
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del 
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

   Falconara M.ma,
#IF<atto_num*LV2>*EQ0#__________#ELSE*LV2#<iter_data_id02*LV2>#ENDIF*LV2#

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)
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_________________________________________________________________________

 La presente determinazione viene pubblicata, nella forma del testo e
dei suoi allegati redatti dal competente Dirigente, mediante affissione
all’Albo Pretorio, dal  per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Roberta Novelli

_________________________________________________________________________


