Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-544 DEL 21/03/2020

Inserita nel fascicolo: 2020.VII/8.17
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Determinazione n. proposta 2020-PD-728
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Parma in qualità di Comune capofila del
Distretto di Parma e ASP Ad Personam per la realizzazione di attività a
sostegno delle misure nazionali Reddito di inclusione (ad esaurimento) e
Reddito di cittadinanza. Impegno di spesa.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Centro di Costo:
F1300 – INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E
STRUTTURE RESIDENZIALI
Determinazione n. proposta 2020-PD-728
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Parma in qualità di Comune capofila del
Distretto di Parma e ASP Ad Personam per la realizzazione di attività a
sostegno delle misure nazionali Reddito di inclusione (ad esaurimento) e
Reddito di cittadinanza. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16/09/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2020/2022 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022
per la competenza e all’esercizio 2020 per la cassa;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
che pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni e le loro eventuali successive modifiche ed
integrazioni (s.m.i.):
− Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali);
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− Legge Regionale (L.R.) n. 2/2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
CONSIDERATO:
che l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Ad Personam”, unificata con ASP “Bassa Est
San Mauro Abate” come da DGR Emilia Romagna 2258/2015, ha come finalità
l’organizzazione e l’erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed
educativi rivolti a minori, adulti, disabili ed anziani, secondo le esigenze indicate dalla
pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti
dall’Assemblea dei Soci;
che in base a quanto previsto dalla Legge Regionale (L.R.) n. 2/2003 e successive modifiche
ed integrazioni (s.m.i.) è riconosciuta ai Comuni la possibilità di avvalersi delle Aziende dei
Servizi alla Persona (ASP) per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla medesima
L.R. 2/2003;
RICHIAMATE:
la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-EMR_04 stipulata tra il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali e il Comune di Parma (quale Ente Capofila del Distretto di Parma) per
la realizzazione di un Progetto di implementazione del SIA (sostegno inclusione attiva)
finanziato dal PON “Inclusione” FSE 2014-2020 e la definizione delle modalità di adesione al
progetto da parte di partner soggetti terzi, come previsto dalla vigente normativa;
la Convenzione tra il Comune di Parma (in qualità di Comune capofila del Distretto di Parma)
e ASP (in qualità di Partner di Progetto) per la realizzazione delle attività previste nell’ambito
dell’Asse 1 del suddetto PON “Inclusione” - “Sostegno a persone in povertà e marginalità
estrema (Regioni più sviluppate)” - Convenzione repertoriata in data 11.07.2017 al n.18527
Raccolta Scritture Private del Comune di Parma - CUP I11H17000070006, così come
modificata con successiva Convenzione n. 18696 del 20/03/2018 - Raccolta Scritture Private
del Comune di Parma;
CONSIDERATO
che la suddetta Convenzione tra ASP e Comune di Parma, aveva validità per il triennio 20172019 analogamente al Progetto PON (Programma Operativo Nazionale) “Inclusione”,
presentato dal Comune di Parma, in qualità di Ente Capofila del Distretto di Parma, risultato
tra quelli ammessi a finanziamento ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali n.64 del 13.03.2017;
che è stato emanato l’Avviso 1 / 2019 - PaIS, rivolto ai nuclei familiari e altre persone in
povertà, inclusi i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e del Rei, medesimi beneficiari
dell’Avviso 3/2016, e che prevede la presentazione di progettualità che si pongano in linea di
continuità con gli interventi già valutati ed ammessi a finanziamento per il periodo 20162019, ne abbiano la stessa struttura e le stesse finalità e vengano adottati facendo riferimento
alla Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale, approvate con Decreto
ministeriale n. 84 del 23 luglio 2019 a seguito dell’intesa acquisita in Conferenza unificata
nella seduta del 27 giugno 2019;
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che quindi tale Avviso è non competitivo e si propone di dare continuità agli interventi
previsti nei progetti avviati con il citato Avviso 3 del 2017;
che è possibile per gli Ambiti Territoriali con un livello di spesa approvata uguale o superiore
al 50% dell’importo ammesso a finanziamento sull’Avviso 3/2016 presentare il nuovo
progetto ai sensi dell’Avviso 1/2019 a partire dal 20.01.2020 fino alle ore 23.59 del
30.04.2020, salvo ulteriori nuove disposizioni di proroga del suddetto termine;
che la presentazione da parte del Comune di Parma (in qualità di Comune capofila del
Distretto di Parma) di un nuovo progetto comporta la ridefinizione del medesimo in accordo
con gli altri Comuni del Distretto di Parma, la sua presentazione alla competente Autorità di
Gestione (AdG) con richiesta di ammissione a finanziamento, la stipula di apposita
Convenzione Ministeriale e la successiva conseguente stipula di nuova convenzione con ASP
Ad Personam, in qualità di partner di Progetto, e pertanto si presuppone che l’iter possa
concludersi entro il 31.05.2020;
CONSIDERATO INOLTRE
che la sopra richiamata Convenzione tra ASP e Comune di Parma prevedeva la realizzazione
delle attività previste, nell’ambito dell’Asse 1 del PON “Inclusione”, “Sostegno a persone in
povertà e marginalità estrema (Regioni più sviluppate)” ed, in particolare, ad eseguire, per
quanto di spettanza, le attività progettuali indicate nel Formulario SIA ed ammesse al
finanziamento con Decreto Direttoriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 64
del 13.03.2017 - A.1.a (sostegno alle funzioni di segretariato sociale) e A.1.b (rafforzamento
servizio sociale professionale);
che tali interventi rientrano nelle azioni di rafforzamento del servizio sociale al fine di
assicurare le funzioni connesse alle misure nazionali di contrasto della povertà Reddito di
Inclusione (REI), ad esaurimento, e Reddito di Cittadinanza;
che le attività di informazione, segretariato sociale, costruzione dei patti di inclusione
riguardano al momento oltre 2.200 beneficiari;
che tali attività sono attribuite dalla normativa nazionale nella competenza dei Comuni e sono
state qualificate livelli essenziali di assistenza, da erogare da parte dei Comuni entro i termini
previsti dalla normativa ed esigibili dai cittadini interessati;
che, in attesa della conferma del finanziamento sulla base del citato Avviso 1/2019, si rende
necessario dare continuità alle attività in essere al fine di assicurare le risposte rientranti nei
livelli essenziali di assistenza, attraverso l’utilizzo di proprie risorse;
VALUTATA positivamente la collaborazione già intrapresa con ASP Ad Personam;
PRESO ATTO della disponibilità dichiarata da ASP Ad Personam a proseguire nella
realizzazione delle attività individuate, con impegno a garantire massima continuità e stabilità
a favore dei cittadini del Distretto di Parma;
VISTO lo schema di Convenzione, allegato sub “A” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
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RILEVATO
che ASP Ad Personam si impegna a garantire fino al 31.05.2020 la realizzazione di attività a
favore di persone in povertà e marginalità estrema del Distretto di Parma, attraverso il
rafforzamento del servizio sociale professionale e delle funzioni di segretariato sociale, a
sostegno delle misure nazionali Reddito di inclusione (ad esaurimento) e Reddito di
cittadinanza, tramite il seguente personale:
• n. 4 Assistenti Sociali per 36 ore settimanali per le attività svolte nell’ambito del
territorio del Comune di Parma;
• n. 1 Educatore Professionale per 30 ore settimanali per le attività svolte nell’ambito
del territorio dei Comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile;
• n. 1 Operatore di Sportello Sociale per le attività svolte nell’ambito del territorio del
Comune di Parma.
che la Convenzione in oggetto ha validità fino al 31.05.2020, eventualmente prorogabile
qualora non fosse ancora completato l’iter relativo all’approvazione del nuovo progetto
distrettuale a valere sul finanziamento FSE di cui all’Avviso 1/2019 del Ministero;
che per le attività oggetto della Convenzione realizzate fino al 31.05.2020 si prevede una
spesa massima complessiva di € 90.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e
s.m.i., non soggetta a fatturazione avendo l'Ente la dispensa ex art. 36-bis DPR 633/72 e
s.m.i.);
RITENUTO quindi di impegnare la somma di € 90.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10
DPR 633/72 e s.m.i., non soggetta a fatturazione avendo l'Ente la dispensa ex art. 36-bis DPR
633/72 e s.m.i.), somma ritenuta congrua ed accettabile, da corrispondere ad ASP Ad
Personam (CF 02447070349) dietro presentazione di note, in confromità a quanto previsto
nello schema di Convenzione allegato;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con
Decreto DSFP 2018/105 - Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da
DD/2018-2980 del 15/11/2018;
VISTI:
− il D. Lgs n. 33/2013;
− il D. Lgs n. 267/2000 - T.U. EE.LL, ed in particolare l’art.183 del T.U.E.L.;
e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art. 87 dello Statuto Comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1.

di approvare la stipula di una Convenzione tra Comune di Parma in qualità di
Comune Capofila del Distretto di Parma ed ASP Ad Personam - Azienda dei Servizi
alla Persona del Comune di Parma, con sede in Parma – Via Cavestro n.14 – C.F.
02447070349, secondo lo schema allegato sub “A” al presente atto quale parte
integrante e sostanziale per il periodo fino al 31.05.2020;

2.

di dare atto che la suddetta Convenzione:
• ha per oggetto la realizzazione di attività a favore di persone in povertà e
marginalità estrema del Distretto di Parma, attraverso il rafforzamento del servizio
sociale professionale e delle funzioni di segretariato sociale, a sostegno delle misure
nazionali Reddito di inclusione (ad esaurimento) e Reddito di cittadinanza tramite il
seguente personale:
− n. 4 Assistenti Sociali per 36 ore settimanali per le attività svolte nell’ambito
del territorio del Comune di Parma;
− n. 1 Educatore Professionale per 30 ore settimanali per le attività svolte
nell’ambito del territorio dei Comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile;
− n. 1 Operatore di Sportello Sociale per le attività svolte nell’ambito del
territorio del Comune di Parma;
• ha validità fino al 31.05.2020, eventualmente prorogabile qualora non fosse ancora
completato l’iter relativo all’approvazione del nuovo progetto distrettuale a valere
sul finanziamento FSE di cui all’Avviso 1/2019 del Ministero;
• prevede che a fronte delle prestazioni rese sia corrisposta ad ASP Ad Personam la
somma massima complessiva di € 90.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR
633/72 e s.m.i., non soggetta a fatturazione avendo l'Ente la dispensa ex art. 36-bis
DPR 633/72 e s.m.i.);

3.

di impegnare quindi la spesa complessiva di € 90.000,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO

90.000,00

CAPITOL
O

11203090

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ANZIANI :
SERVIZI NON
ACCREDITATI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altre spese per
contratti di
servizio
pubblico

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2020

SIOPE

1030215999

che presenta adeguata disponibilità;
4.

di dare atto, in particolare:
− la liquidazione avverrà a favore di ASP Ad Personam dietro presentazione di note,
in conformità a quanto previsto nel citato schema di Convenzione;
− che le prestazioni relative all’obbligazione giuridica di cui al presente atto,
vengono rese e sono esigibili nell’anno 2020;
− che non trova applicazione l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,
trattandosi di soggetto del perimetro pubblico (Delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n.556 del 31.05.2017 di aggiornamento della Determinazione
AVCP n. 4 del 07.07.2011 alla luce dei Decreti Legislativi n. 50/2017 e n.56/2017
e s.m.i.);
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− che si ritiene che la Convenzione in oggetto debba assumere la forma della
scrittura privata;
− che nel contratto saranno esplicitate le clausole relative al rispetto di quanto
previsto dal DPR 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n.165”) ed eventuali successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) e del Codice di
comportamento del Comune di Parma, adottato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 720 del 18 dicembre 2013 e s.m.i., pena la risoluzione della
Convenzione;
− che si provvede nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
− che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Sociale
– Dott. Luigi Squeri;
5.

di comunicare ad ASP Ad Personam - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di
Parma (CF 02447070349) l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191
del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

6.

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata all’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente
regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 17/03/2020 alle ore 12:17
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Determinazione n. proposta 2020-PD-728
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Parma in qualità di Comune capofila del Distretto di
Parma e ASP Ad Personam per la realizzazione di attività a sostegno delle misure
nazionali Reddito di inclusione (ad esaurimento) e Reddito di cittadinanza. Impegno
di spesa.

IMPORTO

90.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
153302/2020

CAPITOLO

11203090

DESCRIZIONE
CAPITOLO

ANZIANI :
SERVIZI NON
ACCREDITATI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 21/03/2020 alle ore 14:49

ANNO
BIL. /
PEG

2020

