
IL DIRETTORE DELL'AREA 1

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto della Unione Montana;
VISTA la delibera di Giunta n°2 del 17/01/2015;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;
VISTO l’art.3 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la Legge Regione Marche n°35 del 11/11/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG dell’esercizio
corrente, assegnando al Sottoscritto la gestione dei fondi di competenza iscritti al Bilancio;
VISTA la determinazione del Dirigente con la quale sono state delegate alcune funzioni ai Funzionari
Responsabili dei Servizi;
VISTO l’allegato documento istruttorio relativo all’oggetto, predisposto da BENEDETTI MONICA;
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel documento
istruttorio sopracitato;

DETERMINA

1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla presente;
2-Di nominare responsabile del procedimento il Sig. BENEDETTI MONICA copia del presente atto per le
relative procedure attuative;
3-Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all’Ufficio Segreteria per la
raccolta ufficiale degli Atti.

IL DIRETTORE DELL'AREA 1
BENEDETTI MONICA

________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs.

267/2000; registrato impegno n° __________ al cap. n° __________.

IL RESPONSABILE S.E.F.
        RIPARINI PAOLO

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 01-08-19 al 16-08-19 al n°800, ai sensi dell'art.124, comma 1°,
della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Lì 01-08-19
IL DIRETTORE DELL'AREA 1

        BENEDETTI MONICA

ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA

AMBITO “2A”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AREA 1
AREA SVILUPPO – TURISMO – SOCIALE

Numero  109   Del  02-07-2019
Reg. generale 557

Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SOLLIEVO 2019 CON
CONCESSIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA SOCIALE ELICRISO PER
INSERIMENTI LAVORATIVI DI DISABILI PSICHICI PRESSO LA SERRA VIVAIO DI
BIVIO BORZAGA LOC. ZACCAGNA DI FERMIGNANO ANNO 2019



UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO

Oggetto: Impegno di spesa per Progetto Sollievo 2019 con concessione contributo Cooperativa
sociale Elicriso per inserimenti lavorativi di disabili psichici c/o la serra vivaio di Bivio Borzaga – località
Zaccagna di Fermignano anno 2019 –

IL DIRETTORE AREA I

VISTA la delibera di Giunta n. 128 del 27/12/2018 e la determina del Dirigente Segretario Generale
n. 120 del 31/12/2018 la con la quale sono stati rinnovati gli incarichi di Responsabili di Posizione
organizzativa per l’anno 2019;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 1 del 01/02/2019 con la quale sono state delegate
ai funzionari apicali dell’Ente alcune funzioni ai sensi dell’art. 17 comma 1bis del D. Lgs. 165/2001;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 44 del 10.06.2019, con la quale è stato approvato il Progetto
Solidarietà e Sollievo nel territorio AA.TT.SS. 3, 4 e 5 per il primo semestre 2019 (capofila progetto
Unione Montana Alta valle del Metauro);

ATTESO che con la medesima deliberazione questo Ente si era impegnato, per la parte di
competenza, per la quota di co-finanziamento per il primo semestre 2019 come segue:
per euro 1.165,00 finalizzata agli interventi individuali di sollievo, da reperirsi nell’ambito del settore
socio-assistenziale al Cap. 322 del PEG 2019 e per euro 1.500,00, finalizzata agli inserimenti lavorativi
presso la Serra di Zaccagna, da reperirsi al cap. 330 del PEG 2019;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta n. 51 del 27.06.2019, con la quale è stato approvato il Progetto
Sollievo secondo semestre 2019 per il territorio ATS IV (capofila progetto ATS 4/Comune di Urbino) e
questo Ente si era impegnato, per la parte di competenza, per la quota di co-finanziamento per il
secondo semestre anno 2019 come segue:
per euro 1.165,00, finalizzate all’azione educativa, da reperirsi nell’ambito del settore
socio-assistenziale (Cap. 322 PEG 2019) e per euro 1.500,00, per azione tirocini, finalizzata agli
inserimenti lavorativi presso la Serra di Zaccagna, da reperirsi al Cap. 330 del PEG 2019;

ATTESO che con il medesimo atto è stato deliberato di prenotare l’impegno di spesa per la quota di
co-finanziamento a carico di questa Unione Montana per l’anno 2020 come segue:
per euro 2.330 finalizzate all’azione educativa da reperirsi nell’ambito del settore socio-assistenziale
(Cap. 322 PEG 2020) e per euro 3.000,00 per azione tirocini, finalizzata agli inserimenti lavorativi
presso la Serra di Zaccagna, da reperirsi al Cap. 330 del PEG 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta  n. 112 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il contratto di
gestione della Serra Zaccagna in loc. Bivio Borzaga di Fermignano con la Cooperativa sociale Elicriso
fino al 31.01.2022 e ritenuto opportuno assicurare la continuità dell’attività dell’inserimento lavorativo
presso la Serra Zaccagna anche per l’anno 2019;

ATTESO peraltro che questo Ente da anni stanzia un contributo di euro 3.000,00 per sostenere le
spese di tutoraggio dei soggetti inseriti in borsa lavoro, somma rendicontabile in termini di
co-finanziamento nell’ambito dei servizi di sollievo e che tale somma è stata prevista anche nel
bilancio di previsione 2019;
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VISTO l’art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 che vieta per le amministrazioni pubbliche spese per
sponsorizzazioni;

VISTO al riguardo il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia
(deliberazione n. 1075/2010), con la quale si precisa che:

le sponsorizzazioni sono contratti atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive,-
attraverso cui una parte assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare all’attività
sponsorizzata il proprio nome o segno distintivo;
l’elemento che consente di connotare le contribuzioni, ancora ammesse, è lo svolgimento da-
parte di privati di un’attività che rientra nelle competenze dell’ente pubblico;

VISTO inoltre il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Puglia (deliberazione n.
163/2010) che evidenzia che non rientrano nel divieto, a titolo di esempio le provvidenze a favore dei
soggetti che erogano servizi pubblici a favore di fasce deboli della popolazione, anche sulla base del
principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della Costituzione;

ATTESO che l’attività di gestione e sostegno di soggetti svantaggiati rientra tra i compiti istituzionali di
questo Ente, compiti riconosciuti dai Comuni membri e dalla stessa Regione Marche;

RITENUTO quindi di poter erogare, per i motivi di cui sopra, il contributo in oggetto;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

Di impegnare la somma di euro 3.000,00, a favore della Cooperativa sociale Elicriso di2)
Fermignano, a parziale copertura delle spese sostenute per l’inserimento lavorativo di soggetti
affetti da disturbo mentale presso la serra di Zaccagna nell’anno 2019, al cap. 330 del PEG
2019 (Imp. n. 157 del 04.07.2019), precisando che la somma di euro 1.500,00 sarà
rendicontabile in termini di co-finanziamento nell’ambito del Progetto Sollievo 2019- primo
semestre, che vede capofila questo Ente e la somma di euro 1.500,00 sarà rendicontabile in
termini di co-finanziamento nell’ambito del progetto Sollievo 2019-secondo semestre, che vede
capofila l’ATS IV /Comune di Urbino;

Di provvedere alla liquidazione del contributo alla Cooperativa Elicriso, previa acquisizione di3)
apposita relazione sull’attività di inserimento lavorativo nell’anno 2019 e sui costi sostenuti al
riguardo;

Di dare atto che la somma di euro 1.165,00 finalizzata agli interventi individuali di sollievo quale4)
compartecipazione di questo Ente al Progetto Sollievo 2019 primo semestre è stata già
impegnata al Cap. 322 PEG 2019 con determinazioni Area I n. 22/19 e n. 44/19;

Di impegnare altresì la somma di euro 1.165,00 per azione educativa  Progetto Sollievo 20195)
secondo semestre al Cap. 322 del PEG 2019 (Imp. n.158 del 04.07.2019), che verrà trasferita
all’ATS IV/Comune di Urbino in qualità di capofila progettuale;

di riservarsi con successivo atto l’impegno di questo Ente per la compartecipazione al Progetto6)
Sollievo ATS IV per l’anno 2020 (che vede capofila l’ATS 4/Comune di Urbino) come segue:
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per euro 2.330,00 finalizzata all’azione educativa da reperirsi nell’ambito del settore
socio-assistenziale (Cap. 322 PEG 2020) e per euro 3.000,00 per azioni tirocini, finalizzata agli
inserimenti lavorativi presso la Serra di Zaccagna, da reperirsi al Cap. 330 del PEG 2020;

di accertare, in relazione al Progetto Sollievo primo semestre (che vede capofila questo7)
Ente), i seguenti trasferimenti al Cap. 161 del PEG 2019:
euro 20.125,00 trasferimento regionale
euro 3.250,00 co-finanziamento ATS III
euro 6.085,00 co-finanziamento ATS IV
euro 4.100,00 co-finanziamento ATS V;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante8)
l’urgenza di provvedere-

Il DIRETTORE AREA I
Dott.ssa Monica Benedetti

Urbania, lì 02.07.2019
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