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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI
  

Numero Registro Generale 1233 del  29-06-2021
Numero Settore 92

 

 
OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI - AVVISO PUBBLICO PER LA PER
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO RETE INTEGRATA
PER LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', IN PARTICOLARE DI QUELLE
CON AL LORO INTERNO BAMBINI E ADOLESCENTI. FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
ANNO 2020.

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ATS IN NOME E PER CONTO
DEI COMUNI DELL’ATS DI TERMOLI:

TERMOLI (COMUNE CAPOFILA), ACQUAVIVA COLLECROCE, CAMPOMARINO, CASTELMAURO,
CIVITACAMPOMARANO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LUPARA, MAFALDA,MONTECILFONE,

MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, PALATA, PETACCIATO,
PORTOCANNONE, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, TAVENNA.

 
VISTI
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni - l'art.147 – bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs.
n. 267 del 18/08/2000 modificato dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, n.213, ai sensi del
quale si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 328/2000;
- il D.P.C.M. del 30 marzo 2001;
- la L.R. n. 13/2014 e relativo Regolamento regionale di Attuazione n.1/2015;
- la vigente Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona  2020-2022 -  ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 -  sottoscritta da tutti i Comuni dell’ATS di Termoli che hanno individuato il Comune di
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Termoli quale Ente Capofila, attribuendogli la piena responsabilità delle funzioni amministrative e di
gestione per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona e, in generale, di tutti servizi di competenza dell’Ambito,
compresa la gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi e in conformità delle disposizioni del
Comitato dei Sindaci;
- che il Comune di Termoli esercita le funzioni di capofila per il tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano;
- che il sottoscritto con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 18 del 26/11/2020 è stato nominato
Coordinatore con responsabilità amministrative e gestionali dell’ATS di Termoli;

RICHIAMATO
- il nuovo Piano Sociale di Zona 2020-2022, giusto Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni dell’ATS
di Termoli in data 4 febbraio 2021 e vigente dal 1^maggio 2021;

RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale dichiarate immediatamente esecutive:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 con la quale è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione periodo 2021/2023, ai sensi dell'art.170 coma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziaria 2021/2023, ai sensi dell'art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 e 11 del D.lgs. n.
118/2011;

CONSIDERATO che con la Regione Molise con DGR n. 309 del 28/08/2020 ha affidato all’ATS di Termoli
la realizzazione del Piano Operativo del Progetto “Rete integrata per la presa in carico delle famiglie in
difficoltà, in particolare di quelle con al loro interno bambini e adolescenti”;

VISTA la notifica del provvedimento di cui sopra all’ATS di Termoli avvenuta in data 24/11/2020;

VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 23 del 10/12/2020 “PROGETTO RETE INTEGRATA
PER LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ”; 

CONSIDERATO che l’ATS di Termoli con nota n.22550 del 16/04/2021 e acquisita dalla struttura regionale
con n. 66209 del 19/04/2021 ha chiesto al Servizio programmazione delle Politiche Sociali una modifica al
cronoprogramma del Progetto de quo;

VISTA la nota del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 95246 del 07/06/2021 di
riscontrorichiesta variazione cronoprogramma presentata dall’ATS di Termoli, con la quale è stato
espresso parere favore a quanto richiesto con l’evidenza che richiesta analoga è stata inviata dalla
Regione Molise al Dipartimento Politiche per le Famiglie presso la P.C.d.M. e si è in attesa di formale nulla
osta al differimento della scadenza del progetto de quo;

PRESO ATTO che il Progetto ha la finalità di creare una rete stabile e strutturata con il coinvolgimento dei
servizi pubblici (Ufficio di Piano e Servizio Sociale Professionale dell’ATS, servizi territoriali dell’ASReM,
Scuole, Tribunale e Procura per i minorenni, Garante Regionale dei diritti della persona, ANCI) e degli enti
del terzo settore impegnati sul territorio (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale, Fondazioni) per la presa in carico di tutte le situazioni che investono il ruolo della
famiglia, con una particolare attenzione ai nuclei familiari in difficoltà soprattutto di quelli con al loro interno
figli minori;

CONSTATATO che l’importo assegnato agli ATS di Termoli è di € 96.000,00 così ripartito:
Azioni di sistema: € 25.000,00;
Sostegno economico diretto alle famiglie in difficoltà per interventi straordinari ed urgenti: €
20.000,00;
Tirocini per l’inclusione attiva e percorsi di orientamento e formazione professionale mirati: €
35.000,00;
Sostegno scolastico domiciliare: € 10.000,00;
Percorsi di promozione e formazione alla genitorialità e alla natalità: € 6.000,00;
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VERIFICATA la natura sperimentale e socio-educativa degli interventi previsti dal Progetto nelle azioni
sopra citate e che verranno declinate nelle progettazioni personalizzate dei beneficiari della misura;

DATO ATTO che nel mese di maggio e giugno 2021 sono state realizzate, con il coinvolgimento dell’Ufficio
di Piano e del Servizio a Supporto dell’Ufficio di Piano, le azioni di sistema, che si sono declinate nel
consolidamento della rete territoriale già costituita (Consultorio, Istituti Scolastici, Tribunale dei Minorenni,
Ente di Formazione, CPI di Termoli) e relativi a progetti già in essere nell'ATS di Termoli, come PIPPI,
Reddito di Cittadinanza, Progetto Consultorio, i cui obiettivi possono essere posti in sinergia con quelli
previsti nel Progetto de quo;

VISTO l’Avviso Pubblico e il Modello di Domanda Allegato A;

CONSIDERATO che i Tirocini per l’inclusione attiva e percorsi di orientamento e formazione professionale
mirati verranno garantiti attraverso l'estensione del quinto d’obbligo alla Ditta "Scuola e Lavoro Società
Cooperativa Consortile", Ditta affidataria delle attività di formazione di base sulla sicurezza, formazione di
carattere generale e specifica, visite mediche, fornitura di eventuali dotazioni anti-infortunistiche e presidi
necessari per l'attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);

RICHIAMATA la nota del 24/11/2020 della Regione Molise con la quale è stato esplicitato che la prima
tranche di € 76.800,00 (80% quota assegnata) sarà trasferita all’ATS di Termoli in seguito ad esplicita
richiesta di erogazione delle risorse da parte dell’ATS di Termoli;

VISTA la propria nota con prot. n. 34890 del 10/06/2021 con la quale è stato richiesto l’anticipo della prima
tranche;

DATO ATTO che i contributi economici e l’indennità di tirocinio saranno erogati a seguito dell’incasso delle
Risorse della Regione Molise da parte dell’ATS di Termoli;

RITENUTO, pertanto, di recepire le indicazioni della Regione Molise, giusta Deliberazione n. 309 del
28/08/2020 “DM 14 maggio 2020 di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia
per l’anno 2020”;

 
DETERMINA

 
per tutto quanto espressamente previsto e qui integralmente richiamato:

DI RECEPIRE integralmente le indicazioni della Regione Molise con Deliberazione n. 309 del 28/08/2020
“DM 14 maggio 2020 di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l’anno
2020”;

DI PRENDERE ATTO che l’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL PROGETTO RETE INTEGRATA PER LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’, IN PARTICOLARE DI QUELLE CON AL LORO INTERNO BAMBINI E ADOLESCENTI.
FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2020, consta di n. 1 allegato:

Allegato A: Modello di domanda.

DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
AL PROGETTO RETE INTEGRATA PER LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, IN
PARTICOLARE DI QUELLE CON AL LORO INTERNO BAMBINI E ADOLESCENTI. FONDO POLITICHE
PER LA FAMIGLIA ANNO 2020 e relativo allegato:

Allegato A: Modello di domanda.
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI FISSARE il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 30/07/2021 ore 12:00;
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DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Termoli, Comune Capofila
www.comune.termoli.cb.it, alla sezione "Avvisi", per consentire la massima diffusione tra la cittadinanza, i
seguenti documenti:

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL
PROGETTO RETE INTEGRATA PER LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’,
IN PARTICOLARE DI QUELLE CON AL LORO INTERNO BAMBINI E ADOLESCENTI. FONDO
POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2020;
Allegato A: Modello di domanda.

DI STABILIRE che
la data del 30/07/2021 ore 12.00 è il termine ultimo per la presentazione delle istanze;
che l’intera documentazione dovrà, a pena di nullità, essere inviata all’ATS di Termoli all’indirizzo:
“Ufficio di Piano – Largo Martiri delle Foibe snc - 86039, Termoli” in una delle seguenti modalità:

consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo del comune di Termoli, via
Sannitica n. 5 con in oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE AL
PROGETTO RETE INTEGRATA PER LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’, IN PARTICOLARE DI QUELLE CON AL LORO INTERNO BAMBINI E
ADOLESCENTI FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2020”;
inoltrata a mezzo PEC al Comune di Termoli (esclusivamente in formato PDF):
protocollo.comune.termoli.cb.it con in oggetto Nome e Cognome del Beneficiario e la dicitura
“DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO RETE INTEGRATA PER LA PRESA IN
CARICO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, IN PARTICOLARE DI QUELLE CON AL LORO
INTERNO BAMBINI E ADOLESCENTI FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2020;
inoltrata in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la
data di ricevimento), con in oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE AL
PROGETTO RETE INTEGRATA PER LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’, IN PARTICOLARE DI QUELLE CON AL LORO INTERNO BAMBINI E
ADOLESCENTI FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2020;

DI DARE ATTO che i contributi economici e l’indennità di tirocinio saranno erogati a seguito dell’incasso
delle Risorse della Regione Molise da parte dell’ATS di Termoli;

DI RINVIARE, per tutto quanto non espressamente previsto, nell’Avviso Pubblico in parola, alla
Deliberazione n. 309 del 28/08/2020 “DM 14 maggio 2020 di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le
Politiche della Famiglia per l’anno 2020”;

DI PROVVEDERE con propri e successivi provvedimenti amministrativi all'impegno di spesa e alla
liquidazione dei contributi e delle indennità di tirocinio assegnate ai nuclei familiari beneficiari e relativi al
Progetto de quo;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente agli allegati di cui sopra, ai referenti dei Comuni
dell’Ambito Sociale Territoriale di Termoli e al Servizio Sociale Professionale per la pubblicazione dei
relativi atti e per consentirne la massima diffusione tra la cittadinanza;

DI TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento unitamente agli allegati alla costituita rete territoriale
interessata dal Progetto ovvero Consultorio Familiare, Centro per l’Impiego di Termoli, Ente di Formazione
Scuola e Lavoro, Istituti Scolastici del territorio dell’ATS di Termoli, Ditte affidatarie del Welfare d’accesso
dell’ATS di Termoli;

DI DARE opportuna comunicazione alla Regione Molise, Settore Politiche Sociali;
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http://www.comune.termoli.cb.it


  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'ATS DI TERMOLI  

  F.to AVV. ANTONIO RUSSO  
        
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
Termoli,  
 
  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DELL'ATS DI TERMOLI
  AVV. ANTONIO RUSSO
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/5DETERMINAZIONE N. 92  DEL 29-06-2021

ISCO_CBIC856007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003855 - VIII.1.2 - del: 30/06/2021 - 10:13:57


