
 

 

 

 

 

  

 COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE  Pag. 1 di 6 

 Seduta del 14/09/2011 n. 000000000195 

 

 

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Seduta del 14/09/2011 n. 000000000195 

 

 

OGGETTO: 

FONDO U.N.R.R.A. ANNO 2011 - APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO 

"OPPORTUNITA' PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DELLE PERSONE CON 

DISABILIA'" PER CONTO A.T.S. XIII.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

L'Anno Duemilaundici il giorno Quattordici del mese di Settembre alle ore 12,00 nella 

sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge, per le ore 12,00 .- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI ---------  

Presiede l'adunanza SIMONCINI STEFANO nella sua qualita' di SINDACO  ----------------

------ 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  
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N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  SIMONCINI  STEFANO  SINDACO  Si 
2  TRISCARI  FRANCESCA  V.SINDACO  Si 
3  ALESSANDRINI  GIANCARLO  ASSESSORE  Si 
4  FRANCIONI  ROBERTO  ASSESSORE  Si 
5  GINNETTI  ACHILLE  ASSESSORE  Si 
6  GIACCHETTI  GILBERTA  ASSESSORE  Si 
7  ANTONELLI  SANDRO  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 7 Assenti N. 0     

  
  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l'adunanza ed  

invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.  

-------- *** -------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il documento istruttorio redatto dal Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 

13 di seguito riportato: 

 

"La Direttiva del Ministero dell'Interno del 8 giugno 2011, registrata alla Corte dei Conti 

il 13 luglio 2011, emanata ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 20 ottobre 1994 n. 755, "Regolamento 

recante disposizione sulle modalità per il perseguimento dei della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. 

e sui criteri di gestione del relativo patrimonio", determina per l'anno 2011 gli obiettivi generali 

e i programmi prioritari per la gestione del detto Fondo e i criteri per l'assegnazione dei 

proventi.  

La citata direttiva dispone che per l'anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del 

patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della Riserva stessa siano destinati a programmi 

socio-assistenziali volti all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. 

A tal proposito i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 13 hanno rilevato 

l'opportunità di elaborare e presentare, in forma di partenariato, una proposta progettuale 

finalizzata al reperimento di fondi con i quali finanziare programmi socio-assistenziali volti 

all'inserimento lavorativo di persone con disabilità; tale richiesta deve essere presentata dal 

Comune di Osimo in qualità di soggetto proponente, poiché Ente Capofila dell'Ambito 

Territoriale Sociale n. 13. 

A tal fine l'Ufficio di Coordinamento dell'Ambito Territoriale Sociale n. 13 ha elaborato 

la proposta progettuale denominata "Opportunità per l'inclusione sociale e lavorativa delle 

persone con disabilità" e finalizzato a: 

- Potenziare le capacità di inserimento lavorativo delle persone in situazione di disabilità 

attraverso percorsi di accompagnamento finalizzati all'identificazione, rafforzamento e  

definizione delle competenze di base per la scelta di posizionamento nell'inserimento lavorativo; 

- Offrire occasioni di lavoro alle persone favorendo l'incontro con le imprese al fine di 

fornire le conoscenze necessarie a facilitare la relazione con il mondo del lavoro e assicurarne il 

mantenimento; 

- Rafforzare il sistema di aiuto e supporto delle persone disabili, con azioni che siano il 

volano per l'attivazione di reti e servizi appositi. 

All'uopo i Comuni partners (Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, Offagna e Sirolo) 

hanno fornito al Comune di Osimo Capofila le necessarie  autodichiarazioni previste dalla 

Direttiva di cui sopra.  

Si propone alla Giunta Comunale l'approvazione del progetto denominato "Opportunità 

per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità" da presentare al Ministero 

dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per gli affari 

generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

 

      Il Coordinatore 

     Dott.ssa Alessandra Cantori" 
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Ritenuto condivisibile il documento istruttorio a firma del Coordinatore dell'Ambito 

Territoriale Sociale n. 13; 

 

Ritenuto pertanto dover approvare la documentazione di seguito indicata: 
 

• Domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo lire UNRRA 2011 

(Modelli A1, A2, A3, A4); 

• Relazione analitica delle attività progettuali proposte (Modello B); 
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali, Servizi 

Amministrativi e Sociali D.ssa Lucia Magi; 

 

Ad unanimità di voti, resi a norma di legge 
 

 

DELIBERA 
 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) Di approvare il progetto denominato "Opportunità per l'inclusione sociale e lavorativa delle 
persone con disabilità", elaborato, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno del 8 giugno 

2011, dal Comune di Osimo in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 13 e 

presentato in forma di partenariato con i Comuni di Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana, 

Offagna e Sirolo, finalizzato al reperimento di fondi con i quali finanziare programmi socio-

assistenziali volti all'inserimento lavorativo di persone con disabilità; 

 

2) Di approvare la documentazione di seguito indicata, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, pur se in corpo separato: 

- Domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo lire UNRRA 

2011 (Modelli A1, A2, A3, A4); 

- Relazione analitica delle attività progettuali proposte (Modello B); 

 

3) Di demandare al Dirigente Dipartimento Affari Generali, Servizi Amministrativi e Sociali 
l'adozione dei provvedimenti che si renderanno necessari in caso di ammissione al beneficio 

richiesto. 

 

--------***------- 
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  IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL SINDACO  

            f.to Dott. ALBANO LUIGI                              f.to  SIMONCINI STEFANO  

 ____________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

 Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente  

 

 è stata  pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online istituito presso  

 

il sito istituzionale dell'Ente 

 

     il      ____________      e vi rimarrà 

 

per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 

dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  

                   Dal Municipio, lì ____________  

  

                      IL SEGRETARIO GENERALE  

                                             f.to Dott. ALBANO LUIGI  
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Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso  amministrativo.  

  

Dal Municipio, lì ____________  

  

        IL SEGRETARIO GENERALE  

                                            Dott. ALBANO LUIGI  

  

  

 

                            

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il ____________  nota n._________ 

ed è divenuta esecutiva il ____________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000 

                                                                  

                            


