
                                                                                                                                     

    
 COMITATO DEI SINDACI 
 AMBITO TERRITORIALE VI

ORIGINALE

Deliberazione n .  03  del  28/06/2016 
                            

Oggetto:  Mandato a procedere al Coordinatore d'Ambito Dott. Riccardo Borini per le gare
con evidenza pubblica in confromità alla normativa vigente per le convenzioni in scadenza
(progetto Sollievo – Salute Mentale) 

L'anno 2016, nel giorno 28/06/16, alle ore 17.30, presso la Sala della Concordia del Comune di Fano, 
si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 17/06/16 n. 40409/16.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO ASSESSORE MARINA BARGNESI presidente SI 

02 COMUNE DI BARCHI SINDACO CLAUDIO PATREGNANI componente SI

03 COMUNE DI 
FRATTEROSA

SINDACO ALESSANDRO AVALTRONI componente  SI

04 COMUNE DI MONDAVIO SINDACO MIRCO ZENOBI componente SI 

05 COMUNE DI MONDOLFO ASSESSORE ALICE ANDREONI componente SI

06 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

SINDACO GIOVANNI BRECCIA componente SI 

07 COMUNE SAN ORCIANO ASSESSORE ORTENSIA SBROZZI componente SI 

08 COMUNE DI PERGOLA VICE SINDACO MARTA  ORADEI componente SI 

09 COMUNE DI PIAGGE SINDACO MAURIZIO CIONNA componente SI

10 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

SINDACO
ASSESSORE 

MARGHERITA PEDINELLI
MARTINA PAGNETTI

componente SI

11 COMUNE DI S.GIORGIO 
DI PESARO

VICE SINDACO LUCIANO BARBETTA componente SI

12 COMUNE DI SAN 
LORENZO IN CAMPO

VICE SINDACO LUCIANA CONTI componente SI

PRESENTI N.  1  2    COMUNI SU   12

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento e cede la parola
al Coordinatore ATS 6, dott. Riccardo Borini, che espone la proposta di deliberazione ;

IL COMITATO DEI SINDACI

VISTA  VISTA   la  determina  del  Dirigente  del  Settore  Risorse  Umane  e  Tecnologiche   n.  968  del



13/06/2016 di assunzione a  tempo determinato del Dirigente Coordinatore ATS VI Dott. Riccardo
Borini nominato dal Comitato dei Sindaci ATS VI a seguito di selezione pubblica;

VISTO CHE con determinazione dell'allora Coordinatore ATS VI n.801 del 17/05/2016 sono stati
affidati ai sensi del comma 2, lett.a) dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e alla cui lettura e motivazioni si
fa espresso ed integrale rinvio, i servizi sotto specificati per l'importo imponibile di € 14.572,53,
oltre l'IVA pari ad € 728,63, per complessivi € 15.301,16, come di seguito:
a)Attività  di  supporto  e  sostegno  nei  Centri  di  Ascolto,  di  sostegno  all'inclusione  Sociale,  di
tutoraggio per gli inserimenti lavorativi – periodo 17/05/2016 – 28/06/2016 alla Cooperativa Sociale
Labirinto con sede in Pesaro via Milazzo n. 28 per un importo imponibile di € 7.529,36, oltre all'IVA
al 5% pari ad € 376,47,  per complessivi  € 7.905,83, comprensivo della somma prevista quale
riconoscimento delle indennità chilometriche percorse fino ad un massimo di € 382,11 (oltre l'IVA)
– CIG Z8D19E2F94;
b)  Coordinamento  per  programmazione  attività,  attività  di  supporto  e  sostegno  nei  Centri  di
Ascolto, di sostegno all'inclusione Sociale, di Assistenza Domiciliare periodo – periodo 17/05/2016
– 28/06/2016 alla Cooperativa Sociale Crescere con sede in Fano, via Arco d'Augusto n. 24, per
un  importo  imponibile  di  €  7.043,18,  oltre  all'IVA al  5% pari  ad  €  352,16,  per  complessivi  €
7.395,33, comprensivo della somma prevista quale riconoscimento delle indennità chilometriche
percorse fino ad un massimo di € 382,11 (oltre l'IVA) - CIG Z6319E3006;

PRESO ATTO CHE 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 25/03/2016 ad oggetto: Attuazione D.A. n.
132/2004 - Progetto “Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle
loro famiglie. Criteri per l'assegnazione delle risorse”, vengono approvati i criteri per l'assegnazione
delle risorse relative al progetto di cui in parola, così come riportati nell'allegato A) della stessa
deliberazione;
- con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 23/SPO del 13/04/2016 ad
oggetto: “DGR 249/16 Modalità e tempi di attuazione del progetto “Servizi di di sollievo”in favore di
persone con problemi di salute – anno 2016, viene approvata la modulistica relativa alla scheda
progetto, alla rendicontazione ed al monitoraggio;

CONSIDERATO CHE
- il succitato Decreto fissata la data del 09/05/2016 quale termine di presentazione dei progetti alla
Regione Marche, unitamente ai Protocolli di Intesa, così come previsti dalla DGR 249/16, per il
tramite dell'ATS  con funzione di coordinamento, individuato per la Provincia di Pesaro ed Urbino
nell'ATS 1 di Pesaro;

CONSIDERATO  ALTRESI’   che la  predisposizione  del  progetto  era  comunque   necessaria
nonostante l’ATS 6 si trovasse senza un Dirigente/Coordinatore e che pertanto:
- in data 12/04/2016 si è riunito il tavolo tecnico provinciale, convocato dal Coordinatore dell'ATS 1
Pesaro, che svolge funzioni di coordinamento, il quale ha comunicato gli  importi  stanziati dalla
Regione Marche per  il  progetto servizi  di  sollievo per  l'anno 2016,  espletati  nel  territorio  della
Provincia di  Pesaro ed Urbino,  territorio  ricompreso in  3 ATS capofila  (ATS 1,  ATS 4 ATS 6),
ammontanti a complessivi € 262.935,92 – quota di cofinanziamento regionale - alla quale deve
essere  aggiunta la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti coinvolti nel progetto e firmatari
dei Protocolli d'intesa, complessivamente di importo pari - almeno alla quota regionale e pertanto
pari a complessive €. 262.935,92;
- il valore economico della progettualità servizi di sollievo relativo al territorio afferente al ATS 6 e
all'ATS 7, quale partner del progetto, vede un cofinanziamento regionale di € 86.204,43 al quale, in
base alla norma di riferimento,  deve essere aggiunta la quota di  cofinanziamento a carico dei
predetti territori e pari ad € 86.204,43 per complessivi € 172.408,86 per l'anno 2016;

VISTO CHE
- il Comitato dei Sindaci dell'ATS VI, in data 05/05/2016, ha approvato la progettualità inerente
l'annualità 2016, per complessivi € 172.408,86 unitamente al previsto protocollo di intesa;
- il Coordinatore dell'ATS n. VII ha comunicato che, in data 26/04/2016, il Comitato dei Sindaci ha
approvato la medesima progettualità ed il medesimo protocollo di intesa;



 - in data 06/05/2016, PG n. 30339 si è proceduto ad inviate all'ATS 1 – Pesaro, al fine di poter
accedere ai finanziamenti regionali, la scheda progetto relativa al Servizio di Sollievo - annualità
2016 - , debitamente sottoscritta dal Sindaco del Comune Capofila dell'ATS 6 e la scheda del
protocollo di intesa per la gestione integrata  di interventi volti  a favorire l'inclusione sociale di
soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie;

DATO ATTO CHE:
-sulla base delle verifiche effettuate, i predetti affidatari del servizio di che trattasi hanno operato in
termini di efficienza, efficacia, qualità, con puntualità, professionalità e senza contestazioni di sorta;
- la tipologia del servizio reso lo fa rientrare tra i servizi sociali alle persone con problematiche
psichiatriche ed alle loro famiglie;
- può configurarsi, quindi, alla stregua di un servizio pubblico essenziale che ben può rientrare tra
quelli che sono definiti “livelli essenziali di assistenza”;
- l'eventuale interruzione di tali servizi - considerata anche la totale copertura finanziaria a carico
dei  partner  di  progetto  (ATS VI  e  ATS VII)  e  della  Regione Marche  –  potrebbe creare  danni
irreparabili nei confronti di coloro che ne hanno beneficiato in questo primo semestre del 2016 e
che  hanno  un  diritto  alla  prosecuzione  e  quindi  diventa  anche  un  obbligo  civico  dei  Comuni
garantirlo, attraverso gli ATS di cui fanno parte;

DATO ATTO che:
-la  spesa  non è soggetta a modalità di affidamento e a comunicazioni CONSIP e MEPA;
- ai sensi del D.P.R. 642/72 allegato B, punto 8,  alle richieste di contributo può applicarsi il  regime
di esenzione assoluta dall'applicazione dell'imposta di bollo;

ATTESTATE, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione  amministrativa del  presente atto e che lo stesso comporta effetti  diretti  sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente- Gestione ATS VI;

VISTI:
- il D.L.83 del 22 giugno 2012, art.18, convertito in Legge n.134 del 7 agosto 2012;
- l'art.11 del D.lgs.150 del 27/10/2009; 
- il Dlgs 33/2016 così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
- l'art. 163 del D.lgs n. 267/2000;

 con votazione unanime
 

DELIBERA

1. di dare atto che il dispositivo è conforme alla premessa;

2. di autorizzare il Coordinatore d'Ambito all'adozione di tutti gli atti conseguenti necessari
all'affidamento della gestione dei servizi in scadenza (Progetto Sollievo 2016);

3. di rinviare ad un  successivo Provvedimento  del Coordinatore d'Ambito per la definizione
degli impegni di spesa necessari per l'espletamento della Gara;

4. di dare atto che: 
-  il  presente  provvedimento  è  impugnabile  mediante   ricorso al  T.A.R.  Marche entro  i  termini
previsti dall' art. 120 del D.lgs. n. 2/07/2010 n. 104 in alternativa  ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi;

3. inoltre con separata votazione unanime, espressa per alzata di  mano, di  dichiarare la delibera
immediatamente eseguibile.



La  presente  deliberazione  sarà trasmessa  al  Coordinatore  all'ATS  6  per  gli  adempimenti  di
competenza.

f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Funzionario Verbalizzante
           Marina Bargnesi                    
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi a 
partire dal 09/09/2016  e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

 FANO                                                                                        f.to       Il Funzionario


