ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 23.12.2013

Deliberazione n. GC-2013-759
Prot. Gen. n. PG-2013-106649
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2013-848
Sono intervenuti i Signori:
Massimo Maisto
Rossella Zadro
Deanna Marescotti
Roberta Fusari
Aldo Modonesi
Chiara Sapigni

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Tiziano Tagliani
Luigi Marattin
Luciano Masieri

Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Finardi
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
CODICE PROGETTO: 5302 IMPEGNO della somma di Euro 56.356,17, per proroga
onerosa al 21 giugno 2014 del progetto "Oltre la Strada Avviso 13 Programmi di
assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs 286/1998".

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

CODICE PROGETTO: 5302 - IMPEGNO della somma di € 56.356,17, per
proroga onerosa al 21 giugno 2014 del progetto “Oltre la Strada – Avviso
13 – Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs
286/1998”.

LA GIUNTA
Premesso:
che con atto di G.M. n. 12/96284 del 22 novembre 2011 è stata approvata
la “Convenzione quadro tra il Comune di Ferrara, ASP “Centro Servizi alla
Persona” di Ferrara e l’Associazione di Promozione Sociale “Centro Donna
Giustizia” per la realizzazione dei progetti a favore di donne vittime di
violenza, di persone che si prostituiscono, di persone che sono vittime di tratta
e grave sfruttamento sessuale e/o lavorativo”;
-

- che la convenzione sopraccitata decorre dalla data di scadenza delle
convenzioni relative ai singoli progetti sino al 31 dicembre 2014;

-

che fra i progetti, di cui è stata riconfermata la gestione all’Associazione di
promozione sociale “Centro Donna Giustizia”, rientranti nella convenzione vi
è “Oltre la Strada” garantendo l’attività dell’:

o Art. 18 D. Lgs. 286/98 in collaborazione con ASP “Centro Servizi
alla Persona di Ferrara – Settore minori per la co-gestione di
progetti in cui vi è la presenza di minori (comprendendo all’interno
anche il progetto “Mamme con minori”, per pagamento delle
rette alle strutture di accoglienza per madri con minori sulla base
di pernottamenti effettuati e documentati) e Settore Adulti;
con scadenza al 21 dicembre 2013;
Che la Regione Emilia Romagna con Delibera n. 855 del 24 giugno 2013
ha approvato la ripartizione delle risorse del Fondo Sociale regionale che
prevede l’assegnazione di risorse per la realizzazione di “Interventi a sostegno
dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore
delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù – art. 13 L.
228/2003” e art. 18 D. Lgs. 286/1998”, per il periodo 2013-2014 assegnando
al Comune di Ferrara un finanziamento di € 16.000,00 al quale deve
corrispondere almeno pari cofinanziamento da parte dell’Ente
beneficiario;
-

Che, successivamente, la Regione Emilia Romagna con comunicazione
agli atti del 17 dicembre 2013 ha informato dell’attribuzione di una proroga
onerosa fino al 21 giugno 2014 del progetto avviato in data 22 dicembre
2012, assegnando al Comune di Ferrara:
-
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Avviso 13, Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs.
286/1998
PROROGA
Quota DPO 70%

Quota Regione EmiliaRomagna

€ 16.770,36

€ 3.593,65

Quota Ente Locale Progetto complessivo
€ 3.593,65

€ 23.957,66

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del
Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie proponente e dal Responsabile di
Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, D.Lgs.
267/2000) attestante la copertura finanziaria (art. 153, c.5, D.Lgs 267/2000);
Visto l’art. 179 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000;
Visto il "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere a persona ed enti pubblici e privati" previsto dall'art. 12
della Legge 7/8/1990 n. 241, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.
32/33379 del 20/12/1991 - C.R.C. n. 19341 del 27/12/1991– integrato con
delibere C.C. del 10/03/1995 n. 68/4037 e del 17/04/1996 n. 17/4660 e
modificato con delibera di C.C. del 22/02/2010 n. 8456/010 - ai sensi dell’art. 3
lettera B) - ;
CON il voto favorevole di tutti i presenti;
D E L I B E R A
Di prendere atto dei finanziamenti assegnati dalla Regione Emilia
Romagna pari ad € 36.364,01 relativi al progetto “Oltre la Strada – Avviso 13 –
Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D. L.gs 286/1998;
-

Di prendere atto dell’attribuzione della proroga onerosa, dal 22 dicembre
2013 al 21 giugno 2014 del progetto “Oltre la Strada – Avviso 13 – Programmi
di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D. L.gs 286/1998;
-

-

Di prendere atto che il costo del progetto, relativo al periodo 22 dicembre
2013 – 21 giugno 2014 è pari ad € 56.356,17;

-

Di accertare € 36.364,01 nel seguente modo:

BILANCIO
2013
BILANCIO
2014

-

€ 16.000,00

Cap. 455

Az. n. 575

€ 20.364,01

Cap. 455

Az. n. 575

Acc.to
n.
610/2013
Acc.to
n.
30/2014

di impegnare € 56.356,17 nel seguente modo:

BILANCIO

€ 5.121,70

Cap. 4396
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Az.

n. I.

n.

2011

10328

2968/2011

I. n. _3319__/2011
Ai sensi della Determina Dirigenziale n. 1867/2011 – P.G.C. 105628/2011
BILANCIO
2011

€ 1.171,26

Cap. 2176

Az. n. 5049

I.
n.
2434/2011

I. n. _3320__/2011
Ai sensi della Determina Dirigenziale n. 1238/2011 – P.G.C. 79607/2011
BILANCIO 2013
€ 16.000,00 al
 Titolo 1 – “Spese correnti”
 Funzione 10 "Funzioni nel settore sociale"
 Servizio 04 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla
persona"
 Intervento 05 “Trasferimenti”
 Cap. 4347 “Interventi socio-assistenziali - Trasferimenti (V. Cap. 455/P/
E)
 Azione 9330 “(V. Cap. 455/E) Trasferimenti per Progetto Oltre la Strada
– Art. 18 D.Lgs. 286/98”
TIP. 539

I. n. _2990__/2013

€ 761,70 al
 Titolo 1 – “Spese correnti”
 Funzione 10 "Funzioni nel settore sociale"
 Servizio 04 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla
persona"
 Intervento 05 “Trasferimenti ”
 Cap. 23278 “Servizio Interventi Sociali – Trasferimenti”
 Azione n. 5776 “ Interventi Sociali e Sanitari – Progetto Oltre la Strada
TIP. 539

I. n. __2991__/2013
BILANCIO 2014

€ 20.364,01 al
 Titolo 1 – “Spese correnti”
 Funzione 10 "Funzioni nel settore sociale"
 Servizio 04 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla
persona"
 Intervento 05 “Trasferimenti”
 Cap. 4347 “Interventi socio-assistenziali - Trasferimenti (V. Cap. 455/P
E)
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 Azione 9330 “(V. Cap. 455/E) Trasferimenti per Progetto Oltre la Strada
– Art. 18 D.Lgs. 286/98”
TIP. 539

I. n. __818__/2014

€ 12.937,50 al
 Titolo 1 – “Spese correnti”
 Funzione 10 "Funzioni nel settore sociale"
 Servizio 04 "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla
persona"
 Intervento 05 “Trasferimenti ”
 Cap. 23278 “Servizio Interventi Sociali – Trasferimenti”
 Azione n. 5776 “ Interventi Sociali e Sanitari – Progetto Oltre la Strada
TIP. 539

I. n. __819__/2014
a favore del Centro Donna Giustizia

-

di provvedere alla liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione del
progetto con cadenza mensile e, comunque, secondo i termini e le condizioni
stabilite dalla Regione Emilia – Romagna, sulla base della rendicontazione
dello stesso;

-

di prendere atto che l’Associazione Centro Donna Giustizia è un ente non
assoggettabile all’I.V.A. in base alla L. 11/08/1991 n. 266, art. 8, comma 2;

-

di stabilire che il beneficiario renda il conto di quanto speso;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il voto favorevole
espresso da tutti i presenti alla seduta;

-

di curare che ne venga presa nota (tramite la Segreteria Generale) per la
raccolta e la iscrizione nell'apposito Albo dei Beneficiari di provvidenze di
natura economica, come stabilito dal D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000;

-

di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia
Bergamini, Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie.

Il Vice Sindaco
Massimo Maisto

Il Segretario Generale
Roberto Finardi
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 23
dicembre 2013 n. GC-2013-759 – Prot. Generale n. PG-2013-106649 e avente oggetto
CODICE PROGETTO: 5302 IMPEGNO della somma di Euro 56.356,17, per proroga
onerosa al 21 giugno 2014 del progetto "Oltre la Strada Avviso 13 Programmi di
assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.lgs 286/1998".
esecutivo il 23/12/2013
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 30-DIC13 al 13-GEN-14

Ferrara, 30/12/2013
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993

