Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1212 del 18/10/2018
OGGETTO
Costituzione di un elenco di Centri semiresidenziali per minori
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01/03/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati, e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/03/2018, "Piano
Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance 2018-2020 e Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2018";
RICHIAMATI:
- il D.P.R. n. 616/1977 che attribuisci ai Comuni la titolarità “degli
interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”;
- la L. n. 184/83 e ss.mm. “Diritto del minore ad una famiglia” , che
prevede tra l’altro che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia” e che “Le condizioni di indigenza dei
genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere
di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A
tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di
aiuto”
- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" che all’art. 8 punto d) prevede
“la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in
grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello
locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello
europeo”;
PRESO ATTO che il Comune di Falconara M.ma riconosce il diritto del minore
a crescere all’interno della propria famiglia, prevenendo ogni forma di
allontanamento familiare attraverso l’attivazione di interventi e servizi a
sostegno delle funzioni genitoriali;
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CONSIDERATO che per prevenire l’istituzionalizzazione di minori a rischio
si reputa necessario istituire una risorsa educativa a favore anche delle
loro famiglie, che si configuri come risposta qualificata ai bisogni di
sostegno,
recupero,
socializzazione,
gestione
del
tempo
libero
e
partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva dei minori;
PRESO ATTO che sul territorio regionale operano Centri semiresidenziali, in
via sperimentale quale modello innovativo di servizio, che intervengono in
situazioni per le quali il SSP competente ha ravvisato specifiche
situazioni di difficoltà tra cui:
* Esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà dei genitori
a svolgere la funzione educativa;
* Presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche di tipo
scolastico, recuperabili con un intervento socio educativo mirato;
* Esistenza di circostanze che possano comportare situazioni di rischi di
emarginazione, disadattamento e devianza;
DATO ATTO che gli interventi attivati dai Centri semiresidenziali risultano
un’efficace soluzione di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di
famiglie con minori in situazioni di disagio o di difficoltà temporanea che
mira in particolare al recupero di minori esposti al rischio di
emarginazione e di devianza;
RILEVATO che, al fine di agevolare l’Ente nella ricerca del Centro
semiresidenziale
più
idoneo
alla
realizzazione
di
programmi
e
servi-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mirati in particolare al
recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di
emarginazione e di devianza, si è riscontrata la necessità di istituire un
elenco costituito da Centri semiresidenziali operanti sul territorio
comunale di Falconara Marittima e nei territori limitrofi;
ATTESO che l’inserimento nel suindicato elenco comporta la sottoscrizione
di una convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Ente gestore del
Centro,
nel
quale
sono
dettagliate
le
prestazioni
richieste,
i
corrispettivi per la gestione del servizio e gli oneri a carico delle
parti;
RITENUTO
pertanto
necessario
predisporre
e
approvare
la
seguente
documentazione che si allega al presente atto:
- schema di Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco (Allegato A);
- modulo di istanza (Allegato B)
- schema di convenzione (Allegato C)
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1.DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
atto;

________________________________________________________________________________
Proposta N. 99078 del 11/10/2018
Pag. 2

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
2. DI APPROVARE la documentazione, allegata al presente atto e di seguito
riportata:
- schema di Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco (Allegato A);
- modulo di istanza (Allegato B)
- lo schema di convenzione (Allegato C)
3. DI PROVVEDERE alla costituzione di un elenco di Centri semiresidenziali
presenti sul territorio comunale di Falconara Marittima, per l’attivazione
di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie
con minori in situazioni di disagio o di difficoltà temporanea che mira in
particolare al recupero di minori esposti al rischio di emarginazione e di
devianza;
4. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
5. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, dell'Art.
26, comma 2 e dell'Art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line, e che pertanto oltre al testo
del provvedimento è stato redatto un "documento istruttorio" conservato
agli atti dell'ufficio;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elia Irene
________________________________
Falconara Marittima, 18/10/2018
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________
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