COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 105 del 23/09/2020

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I COMUNI
DEL DISTRETTO E LE DUE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROGETTO NELLA
GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE
2014-2020 PON AVVISO 1 PAIS.

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 839 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I
COMUNI DEL DISTRETTO E LE DUE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI
PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020 PON AVVISO 1 PAIS.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
- con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del 27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n.
1/2019 PaIS, rivolto agli Ambiti territoriali, finalizzato a sostenere gli interventi di inclusione
attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione
Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà,
assicurando , nel contempo, una dotazione finanziaria complessiva di 250 milioni di euro a
valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020);
- che, come riportato nell’allegato 1 dell’Avviso 1 Pais, le risorse stanziate per il
Distretto Sud Est di Ferrara sono pari a € 82.950,00;
- che, nella seduta del Comitato di Distretto del 17/12/2019, è stato dato parere
favorevole alla progettazione condivisa in materia di piano contro la povertà,
ricomprendente anche le risorse PON, tra ASP del Delta Ferrarese e Asp Eppi Manica
Salvatori, approvando le assegnazioni di personale utili nel contesto della mediazione
lavorativa e dell’inclusione sociale rendendo ancora più efficaci e integrate le attività
afferenti alle misure di contrasto alla povertà inserire in legge 147/2016;
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- che, nella stessa seduta, è stato approvato di destinare le Risorse del Pon Avviso
1-PaIS per l’assunzione di personale come segue: Asp del Delta Ferrarese all’assunzione
di n. 1 Istruttore amministravo e n. 1 Educatore Professionale (€ 51.196,00); Asp Eppi
Manica Salvatori n. 1 Assistente Sociale (€ 31.754,00)
- che, con Decreto Direttoriale n.105 del 30.04.2020 della Direzione generale della
Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale, è stata approvata la proposta
progettuale presentata dal Comune di Codigoro in qualità di Comune capofila del Distretto
Sud-est di Ferrara;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/05/2020 con la quale:
-

veniva formalmente recepito lo schema di convenzione n. AV 1-051 CUP
D81B20000280006 tra la Direzione Generale della Lotta alla Povertà e per la
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di
Codigoro in qualità di Comune capofila per l’Ambito del Distretto Sud-est di Ferrara
acquisita tramite portale MULTIFONDO - SIGMA 2, parte integrante e sostanziale al citato
atto;
si incaricava il Sindaco di Codigoro in qualità di legale rappresentante dell’Ente
capofila dell’Ambito Territoriale Distretto Sud Est a sottoscrivere digitalmente la citata
convenzione;
si demandava al Dirigente del Settore I – Servizio Affari Sociali Dott. A. Cartelli
l’adozione dei successivi atti ed in particolare provvedendo a caricare la suddetta
Convenzione sul Portale dedicato Sigma 2;
Dato atto che:
risulta necessario procedere all’approvazione formale delle modalità attuative e
degli accordi per la gestione del progetto povertà così come approvati dal Comitato di
Distretto del 17 dicembre 2019 che attribuiva ad ASP del Delta Ferrarese ed Asp Eppi
Manica Salvatori la progettazione condivisa in materia di piano contro la povertà,
ricomprendente anche le risorse PON, con particolare riferimento alle modalità di
individuazione delle assunzioni del personale, della gestione dello stesso, dei rapporti
economici nella gestione dei fondi assegnati dal Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali e dell’individuazione dei soggetti gestori per l’attuazione delle attività previste nel
progetto del piano attuativo 2019 a valere sulla spesa 2020;
come riportato nella Nota del 19 Marzo 2020 del del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nel caso in cui il Beneficiario Ente Locale abbia delegato con
Convenzione o atto equivalente la gestione dei Servizi Socio Sanitari/Socio Assistenziali
ad altro Ente attivo sul territorio, diverso da un ente in House o ente strumentale a capitale
interamente pubblico, lo stesso dovrà rendicontare le spese di personale facendole
ricadere nella voce di spesa "Assunzioni dirette di personale" ed utilizzare le UCS come se
si trattasse di spese da lui direttamente sostenute. Trattandosi di Enti ai quali i Beneficiari
sono legati da convenzioni preesistenti, sarà necessario stipulare con questi una nuova
convenzione o un addendum alla Convenzione preesistente. In tale Convenzione o
addendum dovranno essere dettagliati l’oggetto, i contenuti, le modalità di esecuzione
delle prestazioni e dovrà essere indicato il personale coinvolto per la realizzazione delle
attività in termini di numero e qualifica, oltre alla specifica della rendicontazione con UCS;
che pertanto risulta necessario approvare uno specifico addendum alla
convenzione in parola per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso 1-PaIS, in
continuità agli interventi realizzati nell’ambito dell’Avviso 3/2016, che prevede
l’integrazione a livello finanziario di € 82.950,00 per l’assunzione di personale come
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segue: Asp del Delta Ferrarese all’assunzione di n. 1 Istruttore amministravo e n. 1
Educatore Professionale (€ 51.196,00); Asp Eppi Manica Salvatori n.1 Assistente Sociale
(€ 31.754,00)
Visto lo schema di addendum alla Convenzione in essere tra i Comuni del Distretto
e le due Aziende di Servizi alla Persona (ASP) predisposto secondo lo schema previsto
dalla Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
Ritenuto di recepire formalmente il suddetto Addendum alla convenzione tra essere
tra i Comuni del Distretto e le due Aziende di Servizi alla Persona (ASP) sottoscrivendolo il
Comune di Codigoro in qualità di Comune capofila per l’Ambito del Distretto Sud-est di
Ferrara che si unisce al presente provvedimento deliberativo, quale allegato "A" e che
dello stesso forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, immediatamente eseguibile al fine di provvedere celermente alla sottoscrizione del
citato addendum alla convenzione ed assicurare lo svolgimento delle funzioni di
beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del programma operativo
nazionale “inclusione” FSE 2014-2020;
Accertato che relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di
conflitto d'interesse, neanche potenziali, ai sensi della Legge 190/2012;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.
DELIBERA
per tutto quanto espresso in narrativa,
1. di approvare il suddetto Addendum alla convenzione tra essere tra i Comuni del Distretto
e le due Aziende di Servizi alla Persona (ASP), sottoscrivendolo il Comune di Codigoro
in qualità di Comune capofila per l’Ambito del Distretto Sud-est di Ferrara che si unisce
al presente provvedimento deliberativo, quale allegato "A" e che dello stesso forma
parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Sindaco di Codigoro in qualità di legale rappresentante dell’Ente capofila
dell’Ambito Territoriale Distretto Sud Est a sottoscrivere digitalmente il citato addendum
alla convenzione;
3. di demandare al Dirigente del Settore I – Servizio Affari Sociali Dott. A. Cartelli
l’adozione dei successivi atti ed in particolare provvedendo a caricare il suddetto
Addendum alla Convenzione sul Portale Multifondo –Sigma 2 in fase di presentazione
della prima rendicontazione dei costi sostenuti ;
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4. di disporre che i dati relativi al procedimento di cui trattasi vengano pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet di questa Amministrazione ai
sensi di quanto stabilito dagli artt. 23, del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale
amministrativo al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni o in alternativa il ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto stesso;
6. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile al fine di provvedere celermente celermente alla
sottoscrizione della citata convenzione ed assicurare lo svolgimento delle funzioni di
beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del programma operativo
nazionale “inclusione” fse 2014-2020.

Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 839
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I
COMUNI DEL DISTRETTO E LE DUE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) PER
LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI
PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020 PON AVVISO 1 PAIS.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/09/2020

IL DIRIGENTE
CARTELLI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 839
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I
COMUNI DEL DISTRETTO E LE DUE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) PER
LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI
PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020 PON AVVISO 1 PAIS.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 22/09/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 105 del 23/09/2020

Oggetto: SERVIZI SOCIALI. ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I
COMUNI DEL DISTRETTO E LE DUE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI
PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020 PON AVVISO 1 PAIS..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 30/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 105 del 23/09/2020

Oggetto: SERVIZI SOCIALI. ADDENDUM ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I
COMUNI DEL DISTRETTO E LE DUE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI
PROGETTO NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020 PON AVVISO 1 PAIS..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 25/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 30/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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