DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4402 DEL 14/12/2020

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
MERCATI
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO:

ASSUNZIONE SPESA PER L'ANNO 2021 PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI IN
FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA AI SENSI DGR 283/17

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
14/12/2020 al 29/12/2020.

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati
Servizio Interventi Sociali

OGGETTO: ASSUNZIONE SPESA PER L'ANNO 2021 PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI IN FAVORE DI
SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA AI SENSI DGR 283/17

Proposta n. 4846

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di
Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione Civile
N. 658 DEL 29.03.2020”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di
indirizzo”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022.
Approvazione”;
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011
E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175
COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO
175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”;
Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO
PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE";
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2019. Approvazione”;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL
RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;
deliberazione di Consiglio Comunale N. 62 DEL 30.11.2020 “VARIAZIONE DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2021-2022. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE”;

deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 DEL 30.11.2020 “VERIFICA GENERALE DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL”;
RICHIAMATE inoltre:
 la L.R. n.12/2006 e il Piano Sociale Integrato della Regione Liguria anni 2013/2015
approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.18 del 6.8.13 che pone, tra le finalità da
raggiungere - in favore dei soggetti appartenenti alle c.d. “fasce deboli” - l’accesso a
percorsi di inserimento lavorativo, integrati con i percorsi assistenziali e socioriabilitativi
individuali;
 le linee guida nazionali in materia di “Tirocini di orientamento, formazione
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone alla
riabilitazione” approvate con l’accordo Stato Regioni del 22.01.15, recepite dalla Regione
Liguria con DGR n. 895 del 7/8/15;
 la DGR n. 283 del 7.04.17 che approva le “ linee guida per i percorsi finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”;
DATO ATTO in particolare che i documenti di programmazione economico-finanziaria del Settore
scrivente espressamente prevedono:
- sub 17.05.01 “Area disagio mentale (dipendenze e gravi marginalità): sostenere le persone
afferenti all’area del disagio mentale attraverso un sistema integrato di interventi in concerto con
ASL e Terzo Settore e
- sub 17.04.01: “Area disabili. Favorire l'inclusione sociale promuovendo azioni educative,
riabilitative ed assistenziali individualizzate per favorire lo sviluppo delle potenzialità di crescita,
autonomia personale, integrazione e partecipazione sociale”;
sub 17.04.06: “Area disagio adulti. Favorire l'inclusione attraverso azioni di contrasto al disagio
economico, relazionale e alla conseguente emarginazione sociale”;
PRESO ATTO:
- dell’elenco (predisposto dalle Assistenti Sociali per le rispettive Aree E validato dal Coordinatore
ATS 7/Responsabile tecnico e conservato agli atti d’ufficio), comprendente i soggetti inseriti - a
seguito di convenzioni con l’ASL 1 (Servizio Salute mentale e delle Tossicodipendenze e/o
Trattamenti e Percorsi di Riabilitazione della disabilità adulti), ALFA e/o Associazioni ONLUS e/o
Ditte private - in percorsi di inclusione socio-lavorativa autorizzati dal Servizio con singoli e
separati provvedimenti, con la garanzia della copertura assicurativa e l’iscrizione all’INAIL;
- che i percorsi in atto alla data del 01.01.2021 alla scadenza saranno rinnovati e/o prorogati con
relativo sussidio mensile per gli aventi diritto;
- che l’elenco suindicato sarà aggiornato durante l’anno 2021 a seguito dell’attivazione di nuovi
percorsi;
- che per la maggior parte dei soggetti inseriti in percorsi di inclusione socio-lavorativa è prevista la
concessione di un sussidio mensile;
RITENUTO, per far fronte alle spese per l’erogazione dei sussidi, derivanti dalle proroghe e /o
rinnovi e/o nuove attivazioni di percorsi, di impegnare per l’anno 2021 l’importo di € 64.760,00
ancora disponibile sul capitolo dedicato 290602“Inserimenti lavorativi - Borse lavoro”;
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DATO ATTO che:
- per quanto riguarda la copertura assicurativa si fa riferimento alle polizze stipulate da questo
Comune: una polizza infortuni ed una polizza di responsabilità civile verso terzi per la copertura
assicurativa danni contro persone e cose per addetti, inseriti in aziende pubbliche e private anche
tramite borsa di lavoro;
- i sussidi sono erogati ai beneficiari tramite mandati nominativi emessi mensilmente dal Settore
Finanze/Ufficio Spese a seguito di atto dirigenziale e in base al ruolo redatto ogni mese dai Servizi
Sociali;
- si provvederà a ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente";
DATO ATTO che :
- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b) c) e d) della legge
n.241/90 e successive modificazioni è la Dott.ssa Roberta Dore, Coordinatore dell’ATS 7, la quale
ha curato, in fase di istruttoria della pratica, la correttezza della stessa;
- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs
n.267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il Dott. Massimo
Mangiarotti, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere – tributi –
Attività Produttive e Mercati;
DATO ATTO e che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del DL 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica”;
VISTI gli artt. 84 e 85 dello Statuto Comunale e l’art. 20 del regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
VISTO il decreto del Sindaco n. 60 del 01.10.2019, modificato dal decreto del Sindaco n.10 del
01.06.2020;
DETERMINA
1) di prendere atto - come da narrativa ,
- dell’elenco (predisposto dalle Assistenti Sociali per le rispettive Aree validato dal
Coordinatore ATS 7/Responsabile tecnico e conservato agli atti d’ufficio), comprendente i
soggetti inseriti - a seguito di convenzioni con l’ASL 1 (Servizio Salute mentale e delle
Tossicodipendenze e/o Trattamenti e Percorsi di Riabilitazione della disabilità adulti), ALFA
e/o Associazioni ONLUS e/o Ditte private - in percorsi di inclusione socio-lavorativa
autorizzati dal Servizio con singoli e separati provvedimenti, con la garanzia della copertura
assicurativa e l’iscrizione all’INAIL;
- che i percorsi in atto alla data del 01.01.2021 alla scadenza saranno rinnovati e/o prorogati
con relativo sussidio mensile per gli aventi diritto;
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-

che l’elenco suindicato sarà aggiornato durante l’anno 2021 a seguito dell’attivazione di
nuovi percorsi;
che per la maggior parte dei soggetti inseriti in percorsi di inclusione socio-lavorativa è
prevista la concessione di un sussidio mensile;

2) di impegnare – per le motivazioni di cui in narrativa - l’importo di € 64.760,00 ancora
disponibile sul capitolo dedicato 290602 “Inserimenti lavorativi - Borse lavoro” - Miss 12 –
Progr. 4 – Tit. 1 – Macroaggr. 104 –del Bilancio 2020/22 – anno 2021;
3) di dare atto che:
- per quanto riguarda la copertura assicurativa si fa riferimento alle polizze stipulate da
questo Comune: una polizza infortuni ed una polizza di responsabilità civile verso terzi per
la copertura assicurativa danni contro persone e cose per addetti, inseriti in aziende
pubbliche e private anche tramite borsa di lavoro;
- i sussidi sono erogati ai beneficiari tramite mandati nominativi emessi mensilmente dal
Settore Finanze/Ufficio Spese a seguito di atto dirigenziale e in base al ruolo redatto ogni
mese dai Servizi Sociali;
- si provvederà ad ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013
"Amministrazione trasparente";
4) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole di
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1 del D.Lgs
267/2000;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma
4, del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e Servizi Comunali.
Il Dirigente
Dott. Massimo Mangiarotti
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.4402 del 14/12/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2021 409/0

Data:

14/12/2020

Importo:

64.760,00

ASSUNZIONE SPESA PER L'ANNO 2021 PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI IN FAVORE DI SOGGETTI INSERITI IN
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA AI SENSI DGR 283/17

Oggetto:

SIOPE:
1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali
Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 409/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

212.201,62

Disponibilità residua:

335.593,48

Macroaggregato:

104 - Trasferimenti correnti

547.795,10
147.441,62
64.760,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

105.000,00

Capitolo:

290602

Impegni gia' assunti:

40.240,00

Oggetto:

INSERIMENTI LAVORATIVI - BORSE LAVORO

Impegno nr. 409/0:
Totale impegni:

64.760,00
105.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 14/12/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà
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dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
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