COMITATO DEI SINDACI
AMBITO TERRITORIALE VI
Deliberazione n . 17 del 15/09/16

OGGETTO: ricognizione del co-finanziamento dei rispettivi Comuni rispetto al Progetto
Sollievo ( salute mentale ) - anni 2013 /2014 /2015 / 2016
L'anno 2016, nel giorno 15 Settembre, alle ore 16,30, presso la Sala della Concordia del Comune di
Fano, si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 09/09/16 Pg n. 58061.
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni :
01 COMUNE DI FANO

ASSESSORE

MARINA BARGNESI

presidente

02 COMUNE DI BARCHI

SINDACO

CLAUDIO PATREGNANI

componente

03 COMUNE DI MONDOLFO PRESIDENTE
CONSIGLIO
COMUNALE

FILOMENA TIRITIELLO

delegato

04 COMUNE DI
MONTEPORZIO

SINDACO

GIOVANNI BRECCIA

componente

05 COMUNE DI PIAGGE

SINDACO

MAURIZIO CIONNA

componente

06 COMUNE DI SAN
COSTANZO

ASSESSORE

MARTINA PAGNETTI

delegato

07 COMUNE DI S.GIORGIO
DI PESARO

VICE SINDACO

LUCIANO BARBETTA

componente

PRESENTI N. 07

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
Premesso che la Regione Marche:
- con Delibera di Giunta DGR 285 del 06/03/2013 ha fissato le linee di indirizzo sui "Servizi di
Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie e i criteri e le
modalità per l’assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti per l’anno 2013;
- con Delibera di Giunta DGR 286 del 10/03/2014 ha fissato le linee di indirizzo sui "Servizi di
Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie e i criteri e le
modalità per l’assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti per l’anno 2014;
- con Delibera di Giunta n. 144 del 02/03/2015 ha fissato le linee di indirizzo sui "Servizi di
Sollievo" e i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti per
l’anno 2015 ;
- con Delibera di Giunta n. 144 del 02/03/2015 ha fissato le linee di indirizzo sui "Servizi di
Sollievo" e i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti per

l’anno 2016;
- i Progetti presentati inter-Ambito dall'ATS VI (Ambito capofila), in partenariato con l'ATS 7 –
Fossombrone relativamente alle seguenti annualità:
- “Servizi di Sollievo 5° annualità 01.04.2013 – 31.03.2014 (importo € 147.000,00 )
- "Servizi di Sollievo 6° annualità 01.04.2014 – 31.03.2015 (importo € 147.000,00 )
- "Servizi di Sollievo 7° annualità 01.04.2015 – 31.12.2015 (importo € 125.676,48)
- "Servizi di Sollievo 8° annualità 01.01.2016 – 31.12.2016 (importo € 172.408,86)
si sono composti da una serie di attività/servizi realizzate nei Comuni afferenti all'Ambito
Territoriale Sociale VI di Fano e a quello VII di Fossombrone, così come di seguito specificati:
a) Coordinamento per programmazione attività;
b) Attività di supporto e sostegno nei Centri di Ascolto quali punto di accesso ai servizi Sollievo per
utenti e familiari;
c) Attività di sostegno all'inclusione Sociale quali prestazioni educative che mirano al
mantenimento e/o recupero del potenziale di autonomia dei soggetti beneficiari degli interventi;
d) Servizio di tutoraggio per gli inserimenti lavorativi e gestione di tali percorsi;
e) Assistenza Domiciliare per sostenere quelle tipologie di disagio psichico in cui la ridotta
autonomia richiede un tipo di intervento a domicilio.
- in riferimento al servizio di assistenza domiciliare di cui al precedente punto e), lo stesso è
realizzato nei soli Comuni afferenti all'ATS 7 Fossombrone;
Dato atto che in data 25/02/2016 l'allora coordinatore pro-tempore, dott. Maurizio Mandolini, ha
inviato in provincia, le rendicontazione delle annualità 2013/2014 (liquidazione del 40% a saldo del
finanziamento regionale concesso per un importo di € 52.672,79) e 2014/2015 (liquidazione del
finanziamento totale regionale concesso, per un importo di € 142.877,18);
Dato atto che il comune di Fano in data 25/03/2016 ha rendicontato alla provincia di Pesaro
Urbino e alla Regione Marche il progetto relativo alla annualità 2015 (01/04/2015 – 31/12/2015)
per un importo pari ad euro € 103.996,66
Dato atto che per le annualità 2013 e 2014, i riparti dei cofinanziamenti comunali risultano dalla
documentazione in possesso al nostro ufficio;
Dato atto che è stata inviata ai comuni una nota in data 07/07/2016 P.G. 45099 con il ripato delle
quote relative alle annualità 01/04/2015 – 31/12/2015 e 01/01/2016 – 31/12/2016;
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 economicofinanziaria 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 che è parte integrante del
presente atto;
2. di prendere atto che il riparto relativo al progetto sollievo, denominato “Dialogando”

relativamente alle annualità 01/04/2013 – 01/03/2014 ; 01/04/2014 – 01/03/2015 ; 01/04/2015 –
31/12/2015 – 01/01/2016 – 31/12/2016 è quello riportato dalla tabella seguente;
Comuni ATS VI

01.04.2013
31.03.2014

01.04.2014
31.03.2015

01.04.2015
31.12.2015

01.01.2016
31.12.2016

Totale quote
progetti

Barchi

€ 477,83

€ 477,83

€ 367,18

€ 520,15

€ 1.842,99

Fano

€ 33.890,74

€ 33.890,74

€ 25.065,56

€ 35.009,21

€ 127.856,25

Fratte Rosa

€ 495,92

€ 495,92

€ 381,11

€ 539,78

€ 1.912,73

Mondavio

€ 19.17,69

€ 19.17,69

€ 1.473,85

€ 2.072,53

€ 7.381,76

Mondolfo

€ 5.607,02

€ 5.607,02

€ 4.309,11

€ 6.048,82

€ 21.571,97

Monteporzio

€ 1.171,63

€ 1.171,63

€ 900,40

€1.268,06

€ 4.511,72

Orciano di
Pesaro

€1.102,73

€1.102,73

€ 847,53

€1.194,11

€ 4.247,10

Pergola

€ 3.353,67

€ 3.353,67

€ 2.577,40

€ 3.620,24

€ 12.904,98

Pagge

€ 478,80

€ 478,80

€ 368,00

€ 521,51

€ 1.847,11

San Costanzo

€ 2.111,67

€ 2.111,67

€ 1.622,84

€ 2.281,30

€ 8.127,48

San Giorgio

€ 642,98

€ 642,98

€ 494,19

€ 689,53

€ 2.478,68

San Lorenzo

€ 1.663,65

€ 1.663,65

€ 1.278,57

€1.798,61

€ 6.404,48

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.
DELIBERA
di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione sarà trasmessa:
a) al Coordinatore dell'ATS 6 per gli adempimenti di competenza.
b) all'albo pretorio on line del Comune di Fano quale ente capofila per la relativa pubblicazione come
previsto dall'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento del Comitato stesso;
c) ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6;
d) ai dirigenti/responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS 6

f.to Il Presidente/Assessore Delegato
Marina Bargnesi

f.to

Il Funzionario Verbalizzante

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi a
partire dal 28/09/16 e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

FANO

f.to

Il Funzionario

