CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
Programmazione distrettuale Distretto Sociale

DETERMINAZIONE N° 235 DEL 16/03/2021
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Dott.sa Monica BONELLI
Monica Bonelli / INFOCERT SPA
Dott.ssa Monica Di Marco

Oggetto: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI NATI DURANTE
L’EMERGENZA COVID-19 NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 AGOSTO 2020 E IL 31
GENNAIO 2021 NEL
DISTRETTO
SOCIOSANITARIO
N. 1 - VENTIMIGLIESE.
APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVA DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA. UTILIZZO
DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 E ANNO 2019
DI CUI ALLE D.G.R. DELLA REGIONE LIGURIA N. 1123 DEL 2018 E N. 703 DEL 2019

IL DIRETTORE
DELL’AREA SVILUPPO COMUNITARIO
DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Dott.ssa Monica Bonelli

Visti e richiamati:
 la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari”;
 il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (P.S.I.R.), approvato con D.C.R. 18/13 ai sensi degli artt. 25 e 62 della
l.r. 12/06, ad oggi in prorogatio;
 la Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
 la DGR n. 535/2015, “Delibera quadro – Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e
adolescenti”;

 il decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di Politiche
per la Famiglia sottoscritto in data 17/06/2016 inerente il riparto e l’utilizzo delle risorse stanziate
sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l’anno 2016;
Dato atto che, come disposto dai citati atti nazionali e regionali, il “Fondo Famiglia” mira a:

 realizzare interventi finalizzati a favorire la natalità;
 sostenere la neo-genitorialità;
 promuovere il benessere del neonato;
Considerato che Regione Liguria:
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 con DGR n. 1123/2018 destina, per l’annualità 2018, al Comune di Sanremo, in qualità di ente
capofila della Conferenza dei Sindaci Asl1, € 48.036,07 da impiegarsi per le finalità sopra
descritte, di cui liquidati a titolo di anticipo Euro 20.173,00;
 con DGR n. 703/2019 destina, per l’annualità 2019, al Comune di Sanremo, in qualità di ente
capofila della Conferenza dei Sindaci Asl1, € 77.843,80 da impiegarsi per le finalità sopra
descritte, di cui liquidati a titolo di anticipo Euro 32.690,48;
Considerato che:






in ragione dell’Emergenza Sanitaria Covid-19 e dei provvedimenti, anche legislativi, a vario titolo
assunti in ragione dello stato pandemico, si è verificato un blocco di varie attività economiche e
produttive, che ha comportato a cascata vari effetti, tra cui l’azzeramento e/o la riduzione dei
redditi;
l’emergenza sanitaria Covid-19 ha reso ancor più complessa la condizione economica dei nuovi
nuclei familiari;
i Direttori Sociali dei DSS1, DSS2 e DSS3 hanno condiviso l’opportunità di chiedere alla
Regione Liguria una riallocazione dei fondi per la famiglia destinati ai Distretti, privilegiando il
supporto economico per le famiglie dei nati durante l’emergenza Covid-19;

Viste:

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, fino al 31 luglio 2020;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al
15 ottobre 2020;

la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al
31 gennaio 2021;

la Delibera del Consiglio Dei Ministri 13 gennaio 2021 di proroga al 30/04/2021 dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Ritenuto necessario assicurare un sostegno ai nuclei familiari in difficoltà residenti nel territorio del Distretto
Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, ovvero nei Comuni di Ventimiglia, Airole, Olivetta San Michele, Camporosso,
Dolceacqua, Isolabona, Rocchetta Nervina, Apricale, Pigna, Castel Vittorio, Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano,
Perinaldo, Bordighera, Vallebona e Seborga, tramite l’assegnazione, a seguito di avviso, di contributi a favore dei nati
durante l’emergenza CoViD-19 nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 gennaio 2021;

Visti e richiamati:
 la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari”;
 il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (P.S.I.R.), approvato con D.C.R. 18/13 ai sensi degli artt. 25 e 62 della
l.r. 12/06, ad oggi in prorogatio;
 la Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
 la DGR n. 535/2015, “Delibera quadro – Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e
adolescenti”;
Vista ed espressamente richiamata la Determinazione Dirigenziale del Comune di Sanremo n. 895 del 02/03/21 con la
quale si approva l’avviso per l’assegnazione di contributi a favore dei nati durante l’emergenza Covid-19 nel periodo
compreso tra il 01/08/20 e il 31/01/21 e contestualmente si dispone di destinare la somma totale di euro 52.863,08 a valere
per tutti e tre i DSS1, DSS2 e DSS3, utilizzando le quote del Fondo Famiglia 2018 e del Fondo Famiglia 2019 introitate;
Visto l’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI NATI DURANTE L’EMERGENZA
COVID19 e la relativa DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA, allegati al presente provvedimento, sub numero 1 e
numero 2, per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
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Dato atto che:

 la determinazione del contributo erogabile ad ogni nucleo richiedente dipende, oltre che dal
numero complessivo di domande ammesse, dall’incidenza dell’attestazione ISEE ordinario o
minorenni o corrente nei casi previsti e dall’entità e tipologia del nucleo familiare;
 il Distretto Sociosanitario n. 1 provvederà alla fase istruttoria e di accoglienza delle richieste,
nonché all’approvazione dell’elenco degli ammessi al contributo da trasmettersi al Comune di
Sanremo per gli adempimenti successivi, inerenti la liquidazione delle somme spettanti ai singoli
beneficiari;
Atteso che sia doveroso agevolare la popolazione facendo in modo che la domanda di contributo possa essere presentata
sia tramite PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Ventimiglia (comune.ventimiglia@legalmail.it) che direttamente
presso gli Uffici Protocollo dei singoli Comuni, nei giorni e negli orari di apertura degli stessi;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 03/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 03/10/2019 - modifica della macrostruttura e della
microstruttura organizzativa – integrazioni e modifiche”;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 07/01/2021 con cui si è disposto le funzioni di Direttore degli uffici dell’Area
Sviluppo Comunitario - Distretto Socio Sanitario alla Dott.ssa Monica Bonelli fino al 31/12/2023;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento proponente il presente atto è il Direttore Sociale, Dott.ssa Monica
Bonelli;
VISTE, a supporto del presente atto, le seguenti fonti normative e regolamentari:
- il decreto legislativo n. 267/2000 – testo unico degli Enti Locali;
- la Legge 241/1990 – legge sul procedimento amministrativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021/2023;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 251 del 18/12/2020, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del
P.E.G. 2021/2023;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto;
DATO ATTO che in relazione all’art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, il sottoscritto
Dirigente, competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;

DETERMINA

1)
2)

3)

la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
di approvare l’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI NATI
DURANTE L’EMERGENZA CoViD-19 nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31
gennaio 2021 nel Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese e la relativa DOMANDA E
DICHIARAZIONE UNICA, allegati al presente provvedimento, sub numero 1 e numero 2 per
costituirne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare per 30 giorni l’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DEI NATI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 nel periodo compreso tra il 1
agosto 2020 e il 31 gennaio 2021 nel Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese e la relativa
DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA sia alla sezione avvisi sia all’albo pretorio on line
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4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)

del Comune di Ventimiglia, nonché di richiedere analoga pubblicazione ai Comuni di Airole,
Olivetta San Michele, Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, Rocchetta Nervina, Apricale, Pigna,
Castel Vittorio, Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo, Bordighera, Vallebona
e Seborga;
di dare atto che i termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi a favore dei
nati durante l’emergenza CoViD-19 nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 gennaio
2021 nel Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese sono quelli contenuti nell’Avviso
pubblicato con le modalità di cui sopra;
di dare atto che la domanda di contributo potrà essere presentata sia tramite PEC all’indirizzo
istituzionale del Comune di Ventimiglia (comune.ventimiglia@legalmail.it) che direttamente
presso gli Uffici Protocollo dei singoli Comuni, nei giorni e negli orari di apertura degli stessi;
di dare atto che:
 la determinazione del contributo erogabile ad ogni nucleo richiedente dipende, oltre che
dal numero complessivo di domande ammesse, dall’incidenza dell’attestazione ISEE
ordinario o minorenni o corrente nei casi previsti e dall’entità e tipologia del nucleo
familiare;
 il Distretto Sociosanitario n. 1 provvederà alla fase istruttoria e di accoglienza delle
richieste, nonché all’approvazione dell’elenco degli ammessi al contributo da
trasmettersi al Comune di Sanremo per gli adempimenti successivi, inerenti la
liquidazione delle somme spettanti ai singoli beneficiari;
di dare atto che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al Regolamento UE
N. 679/2016;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di
spesa;
di dare atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto art.26,
comma 3, legge. 33/2013 mediante pubblicazione in apposito link “Amministrazione
trasparente”, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione
“sovvenzioni contributi sussidi e vantaggi economici”;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo all’adozione del presente atto è il
Direttore Sociale;
di comunicare la presente determinazione al Distretto Sociosanitario 2 Sanremese ed ai Comuni
di Airole, Olivetta San Michele, Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, Rocchetta Nervina,
Apricale, Pigna, Castel Vittorio, Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo,
Bordighera, Vallebona e Seborga, facenti parte del DSS1 – Ventimigliese;
DI ATTESTARE che, in relazione all’art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge
190/2012, il dirigente competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale.
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il sottoscritto Dirigente
rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Ventimiglia, 16/03/2021
Il Direttore Sociale
Monica Bonelli / INFOCERT SPA
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