COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO E POLITICHE GIOVANILI

N.
DETERMINA

DATA

2701

21/07/2021

OGGETTO: AVVISO 4/2016. PROGETTO PON INCLUSIONE E PO I
-CONFERENZA SINDACI ASL N. 2 SAVONESE. DICHIARAZIONE CUP E RUP.

FEAD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
In relazione all'Avviso 4/2016-LIG ed al progetto della Conferenza dei Sindaci del'Asl n. 2 Savonese, che
vede quale soggetto partner attuatore Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus, Via Mistrangelo 1/1bis
– Savona si integrano i documenti di spesa eventualmente sprovvisti, del CUP relativo al progetto, n.
C61H18000060007, coma da estrato allegato;
Si dichiara inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento è il firmatario della presente determinazione,
nella persona del Dirigente del Distretto Sociale n. 7 Savonese e Dirigente del Settore Attività Sociali ed
Educative del Comune di Savona, dr. Walter Ziliani.
Motivazioni:
Regione Liguria ha presentato in qualità di soggetto proponente una proposta progettuale a valenza regionale
in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali come indicato dall'Avviso del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali (MLPS) per interventi rivolti alla
grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora a valere sul PON Inclusione e sul Fondo di
Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD), programmazione 2014-2020 (PON Inclusione azione 9.5.9 -PO I
FEAD Misura 4), promuovendo azioni innovative e sperimentali per la presa in carico e l'accompagnamento
all'autonomia delle persone in stato di grave emarginazione;
Con Decreto Direttoriale n. 441 del 27/10/2017 il MLPS, in qualità di autorità delegata per il PON
Inclusione, ha approvato la proposta progettuale presentata da Regione Liguria ed il relativo piano
finanziario, destinando complessivamente Euro 1.178.900,00= di cui Euro 589.450,00= a valere sul Fondo
Sociale Europeo PON Inclusione ed Euro 589.450,00= a valere sul FEAD;
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Con Delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 1088 del 15/12/2017 sono state stabilite le quote spettanti
alle Conferenze dei Sindaci Asl interessate dell'implementazione della progettazione, con attribuzione di un
budget, per la Conferenza dei Sindaci dell'Asl n. 2 Savonese, pari ad € 150.000,00= di cui Euro 71.716,32 a
valere sul Fondo Sociale Europeo PON Inclusione ed Euro 78.283,68= a valere sul FEAD;
Il Comune di Savona, in qualità di capofila della Conferenza dei Sindaci dell'Asl n. 2 Savonese, partecipa
come partner di progetto;
Regione Liguria ha stabilito, con la D.G.R. 1088/2017, che le risorse assegnate ai Comuni capofila di
Conferenza dei Sindaci Asl dovessero sviluppare a livello di ambito la coprogettazione sul tema della grave
emarginazione adulta e dei senza dimora con particolare focus all'”Housing First”, andando a stipulare un
patto di sussidiarietà territoriale per la gestione delle risorse medesime e l'implementazione delle attività ai
sensi della L.R. n. 42/2012;
Sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale della Liguria n. 42/2012 “Testo unico delle norme sul
Terzo Settore” con particolare riferimento all’articolo 28 “Azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno
della sussidiarietà orizzontale”, all’articolo 30 “Azioni e patti per il sostegno dell’impegno dei privati senza
finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale”, all'articolo 31 “Procedimenti per la conclusione di
patti di sussidiarietà” il Comune di Savona in qualità di capofila della Conferenza dei Sindaci dell'Asl n. 2
Savonese ha bandito specifica manifestazione di interesse per la coprogettazione esecutiva del progetto di
contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora di cui alla D.G.R. 1008 del
15/12/2017;
A detta manifestazione di interesse non dovevano partecipare i soggetti attualmente aderenti al Patto di
Sussidiarietà del Comune di Savona per il “Soddisfacimento dei bisogni primari ed accompagnamento
all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati”, avendo la manifestazione di interesse lo scopo di individuare
ulteriori eventuali soggetti che intendessero aderire all'Associazione Temporanea di Scopo già esistente;
Al termine della conclusione dei tempi per manifestare interesse non hanno aderito ulteriori soggetti e
pertanto sono state precisate a Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus le azioni da svuiluppare sulla
base del progetto e relativo piano finanziario presentato da Regione Liguria, da utilizzare secondo le
indicazioni ministeriali.
Per consentire l'avvio delle azioni progettuali si è proceduto a trasferire la quota pari al 15% del budget
assegnato a titolo di anticipo da Regione Liguria, per la somma complessiva pari ad € 22.556,31= di cui €
11,798,86 a valere sul PON Inclusione d € 10.757,45= a valere sul PO I Fead, con DD 1455 del 19/04/2019;
Il CUP relativo al progetto è stato richiesto in data 06/09/2018 ed erroneamente non indicato in tutti i
documenti a supporto della rendicontazione, rendendosi necessario quindi integrare con detta determinazione
il riferimento, andando a collegare quindi tutti i documenti a supporto al CUP in questione.
Effetti e modalità di attuazione:
In relazione all'Avviso 4/2016-LIG ed al progetto della Conferenza dei Sindaci del'Asl n. 2 Savonese, che
vede quale soggetto partner attuatore Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus, Via Mistrangelo 1/1bis
– Savona si integrano i documenti di spesa eventualmente sprovvisti, del CUP relativo al progetto, n.
C61H18000060007, coma da estrato allegato;
Si dichiara inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento è il firmatario della presente determinazione,
nella persona del Dirigente del Distretto Sociale n. 7 Savonese e Dirigente del Settore Attività Sociali ed
Educative del Comune di Savona, dr. Walter Ziliani.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
D.C.C. n. 21 del 31/05/2021 “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e
Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio 2021-2023;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021 – 2023”;
Le risorse sono state accertate con DD 3367 del 18/09/2018 ed impegnate con DD 4655 del 11/12/2018;
La quota di anticipo pari ad € 25.556,31= è stata trasferita da Regione Liguria il 24/08/2018 e correttamente
incassata dall'amministrazione;
Con DD 1455 del 19/04/2019 “Liquidazione anticipo risorse conferite da regione Liguria in favore dei
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Distretti della Conferenza dei Sindaci dell'Asl n. 2 Savonese per spese in favore della grave emarginazione
adulta e alla condizione di povertà di cui al PON Inclusione e al PO I FEAD” è stata trasferita in favore di
Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus la quota di anticipo pari al 15% dell'importo
complessivamente assegnato che ammontava a complessivi 22.556,31 euro di cui 11.798,86 euro per il PON
Inclusione ed euro 10.757,45 per il Po I Fead;
Accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della determinazione di impegno
della spesa secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
NORMATIVA
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, articolo 107, che stabilisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
“Statuto comunale” vigente, articolo 41, “Funzioni e compiti dei dirigenti”.
Legge regionale 24 maggio 2006, n° 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”
e ss.mm.ii;
Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in
particolare l’art. 4, che detta norme per il sistema di finanziamento delle politiche sociali;
Deliberazione di Consiglio Regionale Liguria n.18 del 06.08.2013 P.S.I.R. 2013-2015;
DGR n. 1088 del 15/12/2017 “Interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di
senza dimora: accertamento di Euro 1.178.900,00 e impegno di Euro 1.158.900,00 a valere su fondi PON
Inclusione e PO I FEAD -Avviso 4/2016 del MLPS”.

Savona, 21/07/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2701 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 21/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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