DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-66
L'anno 2012 il giorno 03 del mese di Luglio il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in
qualita' di dirigente di Settore Promozione Sociale, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROGETTO 147.2/4 - PRESA D'ATTO E UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI
AL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA PROROGA DEL PROGETTO “SUNRISE” DI
CUI ALL’AVVISO 12 ART. 18 – D.lgs. 286/98. EURO 96.750,45

Adottata il 03/07/2012
Esecutiva dal 12/07/2012

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-66
OGGETTO PROGETTO 147.2/4 - PRESA D'ATTO E UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL
COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELLA PROROGA DEL PROGETTO “SUNRISE” DI CUI
ALL’AVVISO 12 ART. 18 – D.lgs. 286/98. EURO 96.750,45
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del
09/12/2008 ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Preso atto che:
- con DGC n. 435/2011 sono state emanate le “Linee guida per il Bilancio di previsione 2012” con particolare riferimento alle indicazioni date alla Direzione Politiche Sociali al punto 4 del dispositivo;
Premesso che:
-

-

il Comune, rispondendo all’avviso n. 12 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2011, concernente la presentazione di progetti di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.L.
25.7.1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e art. 25 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 ha
presentato il progetto “Sunrise – per aiutare le persone vittime del traffico a scopo di sfruttamento sessuale”, che intende promuovere programmi di assistenza ed integrazione sociale
rivolti in particolare a donne e minori che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Comune di Genova la concessione di un contributo di € 96.750,45, a copertura del 70% dei costi necessari alla realizzazione
del sopra descritto progetto;
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-

In data 22 dicembre 2011 è stato firmato l’atto di concessione del sopraccitato contributo;
Le attività del suddetto progetto sono iniziate il 22/12/2011 e termineranno il 21/12/2012;
Con nota n. 122595 del 1/9/2011 è stata comunicata l’adesione dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Liguria al partenariato relativo ai programmi di assistenza per la
realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale attraverso la concessione al Comune di Genova di un contributo di € 10.000,00;

Preso atto che la quota del 30%, pari ad € 41.464,48 relativa al cofinanziamento del sopra descritto progetto risulta costituita come di seguito specificato:
- € 31.464,48 da spese di personale interno del Comune di Genova già impegnati o comunque
ricompresi negli stanziamenti del bilancio comunale;
- € 10.000,00 da interventi economici a favore dei beneficiari del progetto, utilizzando il contributo messo a disposizione della Regione Liguria;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'accertamento in entrata della somma di €. 96.750,45 ed
al contestuale impegno della stessa somma corrispondente alla totalità del contributo assegnato nel
modo seguente:
1. € 70.950,45 per il pagamento di rette di strutture idonee ad ospitare donne oggetto di protezione
sociale, collocate anche al di fuori del territorio cittadino;
2. € 10.00,00 per l'effettuazione di interventi rivolti a persone che richiedono interventi di protezione sociale, quali interventi economici;
3. € 11.500,00 da trasferire alla Provincia di Genova per le attività svolte da questo Ente previste
dal progetto approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
4. € 4.300,00 da trasferire alla Provincia di Savona per le attività svolte da questo Ente previste dal
progetto approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
5. Ritenuto inoltre opportuno procedere all'accertamento in entrata della somma di €. 10.000,00,
assegnata dalla Regione Liguria, ed al contestuale impegno della stessa somma corrispondente
alla totalità del contributo da utilizzare per l'effettuazione di interventi rivolti a persone che richiedono interventi di protezione sociale, quali interventi economici;
DISPONE
1) di prendere atto della concessione del contributo concesso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, come da comunicazione del 7 giugno 2011;
2) di prendere atto della concessione del contributo concesso dalla Regione Liguria, come da
comunicazione con nota n. 122595 del 1/9/2011
3) di procedere all'accertamento del contributo, di cui al punto 1) di €. 96.750,45 al cap. 11039
centro di costo 3040 " Trasferimenti dallo Stato per interventi finalizzati" (Acc.to 2012/1101
- Finanz. 201212026) (Cod.21911);

4) di impegnare la somma di €. 96.750,45 come di seguito specificato:
a)
€ 70.950,45 al cap. 40249 centro di costo 3040.6.12
" Acquisizione di servizi
diversi. Progetti finalizzati diversi" (Imp. 2012. 2369), per le motivazioni di cui al punto
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1. delle premesse, ricorrendo alle strutture indicate nell’elenco allegato alla D.D.
2011/147.2.0./00001, salvo eventuali integrazioni delle quali dovrà prendersi atto con
specifico provvedimento, da liquidarsi mediante richiesta di Mod. M1-Rag.;
b)
€ 10.000,00 al cap. 40238 centro di costo 3040.5.02 "Interventi economici a favore
cittadini stranieri" (Imp. 2012. 2270), per le motivazioni di cui al punto 2. delle premesse, con pagamento mediante emissione di mod. M1 Rag. o, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 88 comma 1 lettera h) del regolamento di contabilità, mediante Mod
E1 Rag. con pagamento mediante l’Ufficio Cassa economale;
c)
€ 15.800,00 al cap. 40251 centro di costo 3040 “Trasferimenti ad Enti del Settore
Pubblico”, per le motivazioni di cui al punto 4 e al punto 5. delle premesse, da liquidarsi
mediante richiesta di Mod. M1-Rag., così ripartiti:
- € 11.500,00 alla Provincia di Genova (Imp. 2012. 2370)
- € 4.300,00 alla Provincia di Savona (Imp.2012. 2371);
5) di procedere all'accertamento del contributo, di cui al punto 2) di €. 10.000,00 al cap. 14810
centro di costo 3040 " Trasferimenti dalla Regione per immigrazione" (Acc.to 2012/1102 Finanz. 201212027)
6) di impegnare la somma di €. 10.000,00 al capitolo 40238 centro di costo 3040.5.02 "Interventi economici a favore cittadini stranieri" (Imp. 2012. 2272) con pagamento mediante
emissione di mod. M1 Rag. o, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 88 comma 1
lettera h) del regolamento di contabilità, mediante Mod E1 Rag. con pagamento mediante
l’Ufficio Cassa economale;
7) di provvedere agli introiti di cui sopra mediante emissione di richiesta di riversale (modello
R1/Rag);
8) di utilizzare negli esercizi successivi le eccedenze residuali del contributo finalizzato, di cui
al presente provvedimento, non utilizzate;
9) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 del T.U. 267/2000.
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-66
AD OGGETTO
PROGETTO 147.2/4 - PRESA D'ATTO E UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE
DI GENOVA AI SENSI DELLA PROROGA DEL PROGETTO “SUNRISE” DI CUI
ALL’AVVISO 12 ART. 18 – D.lgs. 286/98. EURO 96.750,45

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici
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