Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Proposta n. 94073

Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

1801 DEL 15/12/2017

PROPONENTE Dott.ssa Maria Laura Ottavi
SETTORE
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
UFFICIO
Servizi sociali ed educativi
Oggetto:

"BANDO U.N.R.R.A. 2016. EMANATO DAL MINISTERO DELL'INTERNODIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE.
CODICE CUP F51E16000080001. CIG "PADRE 68351933B3 - CIG "FIGLIO"
6887284E8A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
DE CLEMENTE BARBARA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
TUCCERI MARIANTONIETTA

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 3 - Servizi sociali ed educativi, affari legali
Servizi sociali ed educativi
Istruttore:DE CLEMENTE BARBARA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Considerato:
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Che con direttiva del Ministro - Dicastero degli Interni - in data 16 febbraio 2016 registrata
alla Corte dei Conti il 2 marzo 2016, emanata ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 20 ottobre 1994,
n.755 “Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva
Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio”, sono stati determinati, per
l’anno 2016, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione di detto Fondo e i criteri
per l’assegnazione dei proventi;
Che il Ministero dell’Interno ha emanato l’Avviso pubblico n. 3662 del 15/04/2016 per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2016. CUP:
F51E16000080001;
Che il Comune di Avezzano, quale Ente capofila, unitamente, ai partner pubblici Comune di
Massa d'Albe e Comune di Magliano dei Marsi e al partner privato Caritas Diocesana di Avezzano,
ha aderito al Bando ministeriale mediante la presentazione del progetto denominato "Rete solidale",
approvato con delibera di giunta comunale n. 195/2016, della durata di 12 mesi e del costo
complessivo di €. 169.432,30, finanziato per €. 84.270,00 con i fondi U.N.R.R.A. 2016 e per
€. 85.162,30 come segue:
1. €. 60.424,90 somma a carico del Comune di Avezzano (di cui €. 26.624,90 costo del
personale interno, €. 33.800,00 fondi propri del Bilancio del Comune);
2. €. 3.525,90 somma a carico del Comune di Magliano dei Marsi ( di cui €. 2.525,90 costo del
personale interno, €. 1.000,00 fondi propri del Bilancio del Comune);
3. €. 1.811.50 somma a carico del Comune di Massa d'Albe (di cui €. 1061,50 costo del
personale interno, €. 750,00 fondi propri del Bilancio del Comune);
4. €. 19.400,00 somma a carico della Caritas Diocesana Avezzano;
Che le azioni previste sono:
- Apertura di un EMPORIO SOLIDALE con uno spazio per i prodotti LAST MINUTE. Un
servizio di distribuzione alimenti innovativo per il territorio capace di fornire un aiuto materiale ma
soprattutto di farsi punto di riferimento e “strumento” per evitare la cronicizzazione del disagio,
educando le famiglie ad essere più responsabili nelle loro scelte di acquisto;
- CREAZIONE DI UNA RETE D’OFFERTA ABITATIVA costituita da:
strutture alloggiative di “emergenza”, convenzione con Comunità alloggio;
strutture di accoglienza temporanee in cui realizzare percorsi di accompagnamento all’autonomia
messe a disposizione dalla Caritas locale a titolo gratuito, in virtù del principio di sussidiarietà
orizzontale;
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erogazione contributi per l'affitto, alle famiglie in difficoltà e alle persone senza fissa dimora,
sostenuto, fino ad un massimo di 6 mesi e per un massimo di €. 250,00 mensili, per una parte
dal Comune, gestito dalla Caritas locale e il rimanente, se necessario, dallo stesso inquilino.
che il Ministero dell’Interno, con decreto n. 105 del 24/11/2016, ha approvato il suddetto progetto
denominato “Rete Solidale” presentato dal Comune di Avezzano nell’ambito dell’Avviso
U.N.R.R.A. 2016 Azione 1 "Servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora,
di distribuzione di alimenti".
che in data 22/12/2016 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione Fondo Lire
U.N.R.R.A. 2016 per il suindicato progetto “Rete solidale” della durata di 12 mesi e del costo
complessivo di €. 169.432,30;
che il cronoprogramma ha previsto nella fase di start up del Progetto la sottoscrizone di un
Protocollo d'intesa tra i partners;
Che in data 23/03/2017 è stato stipulato tra i partners un Protocollo d’Intesa operativo,
recepito con Delibera di G.C. n. 93/2017, in cui sono state definite le attività e, per ciascuna di esse,
si è provveduto a individuare il partner responsabile e il relativo budget; è' stato inoltre condiviso
un progetto esecutivo con relativo cronoprogramma delle attività;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.409 del 31/03/2017, con cui è stata affidata alla Lynx
la gestione del servizio di supporto alla creazione di una Rete Solidale per l’inclusione sociale e alle
attività di comunicazione, rendicontazione e monitoraggio per un importo di €. 18.300,00
imputando la relativa spesa sul capitolo 1204.13.202 del bilancio 2017/2019 - annualità 2017;
Vista la relazione semestrale (periodo 9 gennaio - 9 luglio 2017) trasmessa da questo Ente al
Ministero dell'Interno, dove sono riportate le attività realizzate, ovvero da avviare e quelle in corso
di attuazione;
Vista la Delibera di G.C. n. 288 del 05/10/2017 con cui sono stati prorogati i termini di
attuazione del Progetto “Rete Solidale” e, contestualmente, sono state fissate le direttive per la
realizzazione delle azioni “Accesso all’Emporio Solidale” e “Servizi di accoglienza abitativa”;
Considerato che il progetto dell'importo complessivo di euro 169.432,30 al netto delle somme
afferenti il costo del personale interno risulta essere di euro 140.220,00;
che l'importo di cui sopra risulta impegnato per euro 18.300,00 sul capitolo 1204.13.202 del
bilancio 2017/2019 annualità 2017 mentre la restante parte di euro 121.920,00 viene imputata, con
il presente atto dirigenziale, sul capitolo 1204.14.406 del bilancio 2017/2019 nel modo appresso
specificato:
euro 99.770,00 annualità 2017
euro 22.150,00 annualità 2018;
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Ritenuto pertanto di dover procedere all'imputazione della spesa secondo quanto soprariportato;
Premesso quanto sopra;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1) Di impegnare la restante somma di €. 121.920,00 a totale copertura finanziaria del Progetto "Rete
Solidale", descritto in premessa e cofinanziato con i fondi U.N.R.R.A.2016, ai fini della
prosecuzione e della completa realizzazione delle azioni progettuali attualmente in essere;
2) La somma di euro 121.920,00 viene imputata nel modo seguente:
Capitolo: 1204.14.406

Oggetto: CONTRIBUTI VARI UNRRA

Codice:1204104
Capitolo DPR194
:08296.00.02
Codice DPR194:1100405

N°ID:2017 - 02688
Importo in Euro:99.770,00
CIG:
CUP:F51E16000080
001
Capitolo: 1204.14.406

Beneficiario:

Oggetto: CONTRIBUTI VARI UNRRA

Codice:1204104
Capitolo DPR194
:08296.00.02
Codice DPR194:1100405

N°ID:2018 - 00258
Importo in Euro:22.150,00
CIG:
CUP:F51E16000080
001

Beneficiario:
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VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Avezzano lì, 07/012/2017
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