UFFICIO Distretto Socio Sanitario

DETERMINAZIONE N° 128 /07/02/2018
( Settoriale n° 6/ Rip. DS )
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Dott.sa Monica BONELLI
Monica Bonelli / INFOCERT SPA
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: PROGETTO “HTH LIGURIA: HOPE THIS HELPS – IL SISTEMA LIGURIA CONTRO LA
TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE” FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ, NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE
DELLE VITTIME DI TRATTA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
COPROGETTAZIONE ESECUTIVA SUL TERRITORIO DEI DISTRETTI SOCIOSANITARI N. 1VENTIMIGLIESE, N. 2 – SANREMESE E N. 3 - IMPERIESE.

IL DIRETTORE SOCIALE
Dott.ssa Monica Bonelli

Premesso che:
 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, il Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie generale n. 153 del 3 luglio 2017 il Bando 2/2017 per il finanziamento di progetti attuati a livello
territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti vittime di tratta adeguate condizioni di
alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e della integrazione
sociale;
 nella seduta del 06/09/2017 il Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ASL1, su proposta dei
Direttori Sociali dei Distretti 1 – Ventimigliese, 2 – Sanremese e 3 – Imperiese, ha espresso parere positivo
sulla presentazione, in partenariato operativo con Regione Liguria, di un progetto relativo all’emersione del
fenomeno sul territorio provinciale, demandando la responsabilità di soggetto attuatore al Comune di
Ventimiglia, capofila del DSS1;
 Regione Liguria, in attuazione della DGR n. 723 del 11/09/2017, ha presentato domanda di ammissione al
finanziamento per il progetto “HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo
sfruttamento minorile” nel quale vengono individuati come soggetti attuatori: Comune di Ventimiglia, Comune
di Genova, ANCI Liguria, Comune della Spezia, nonché l’Associazione temporanea di scopo con capofila
Fondazione Auxilium di cui fanno parte i soggetti liguri attivi nel contrasto al fenomeno della tratta;
 con decreto del Capo Dipartimento per le Pari Opportunità del 20/10/2017 è stata approvata la graduatoria
finale delle proposte progettuali ammesse a finanziamento dal quale risulta che il progetto presentato da
Regione Liguria è stato valutato positivamente ed è stato finanziato;
 l’importo complessivo a cui ammonta il progetto, come risulta dal preventivo economico approvato, è pari ad
euro 1.122.515,00 di cui:
- finanziamento nazionale:
euro 850.000,00
- cofinanziamento volontario:
euro 176.703,00
- altri finanziamenti
euro 95.812,00
Visti e richiamati:
 l’art. 118, c. 4 della Costituzione secondo il quale Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
 il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero” e successive modificazioni;

 l’art. 3 del D.Lgs 267/2000 che prevede espressamente che i comuni e le province svolgano le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali;
 la Legge 11 agosto 2003, n. 228, “Misure contra la tratta di persone” e successive modificazioni;
 il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei
Ministri in data 26 febbraio 2016;
 la L. R. n 42/2012, “Testo unico delle norme sul Terzo Settore” con particolare riferimento all’art. 30, “Azioni e
patti per il sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale”,
stabilisce quanto segue:
- c. 1: “le azioni per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto, iscritti nelle competenti
sezioni del Registro regionale di cui all'art. 13, nell'esercizio della funzione sociale ai sensi dell'art. 1, c. 5,
della L.R. 12/2006 e ss. mm.ii., consistono nella messa a disposizione, da parte della Regione, degli enti
locali, degli enti del settore regionale allargato di cui all'art. 25, c. 2, della l.r. 2/2006 e ss.mm.ii., di risorse
economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno a partecipare ai processi di coprogettazione
dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le
organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale”;
- c. 2: “per accedere al sostegno istituzionale, l'impegno partecipativo di cui al c.1 deve prevedere la messa a
disposizione da parte dei privati senza finalità di profitto di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie
proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse complessive
previste per la realizzazione del progetto”;
- c. 3: “l'impegno di cui al c. 1 è formalizzato attraverso accordi di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 11 della L.
241/1990 e ss.mm.ii., quali accordi endoprocedimentali ovvero sostitutivi del provvedimento finale di
concessione dei benefici di cui al c. 1. E' esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di utilità
economiche sostanzialmente riconducibili a corrispettivi per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti
connessi alla concessione di pubblici servizi”;
- c. 4: “l’'entità dei contributi di cui al presente articolo, evidenziati in un dettagliato piano economicofinanziario, non può superare il 70 per cento del valore economico complessivo del progetto oggetto di
accordo e, comunque, quanto necessario al fine della mera compensazione degli oneri che il partner privato
assume, in conformità alla decisione CE del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 - 2012/21/UE) e successive
modifiche. Tali contributi vanno attribuiti nel rispetto delle indicazioni date dalla predetta decisione e, in
particolare, devono essere definiti nel loro importo massimo al momento della stipula dell'accordo, che deve
prevedere anche la verifica ex post delle attività svolte e dei flussi economico-finanziari effettivamente
realizzatisi, con garanzia della eventuale restituzione di quanto anticipato in eccesso rispetto allo squilibrio
accertato fra i costi sostenuti e gli eventuali ricavi a qualsiasi titolo conseguiti e con restituzione integrale
nel caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al c. 2”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, “Definizione del programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis
dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso art. 18”;
 la DGR 1224 del 28/12/2017, “Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore delle
vittime di tratta e grave sfruttamento- Bando 2/20l7- Ammissione al finanziamento del progetto presentato da
Regione Liguria. Impegno di spesa di euro 880.000,00”, con la quale, oltre ad approvare il progetto, la Giunta
regionale delibera di assegnare il finanziamento nazionale stanziato ai soggetti attuatori del progetto sulla base
del riparto territoriale previsto nel preventivo economico del progetto stesso;
Richiamata la DGC n. 11 del 01/02/2018, con la quale:
1. si approvava il Progetto denominato “HTH LIGURIA: Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo
sfruttamento minorile”, il cui formulario di progetto, allegato con il relativo piano finanziario alla presente
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. si dava atto dell’avvenuto finanziamento dello stesso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Pari Opportunità, nell’ambito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione
sociale a favore delle vittime di tratta;
3. si dava atto che la realizzazione di tale progetto non avrebbe comportato maggiori spese per l’Ente;
4. si delegava la Dott.ssa Monica Bonelli, in qualità di Direttore Sociale del DSS1 - Ventimigliese, alla
sottoscrizione di tutti gli atti si rendessero necessari per la realizzazione del progetto;
5. si rinviava a successivi atti di gestione l’iscrizione delle poste di bilancio;
Dato atto che:

 il Comune di Ventimiglia, quale Soggetto Attuatore, su mandato della Conferenza dei Sindaci ASL 1, è
impegnato a svolgere le seguenti attività specifiche per la realizzazione del progetto:
- attuare sul territorio provinciale le azioni progettuali previste, attraverso la sperimentazione di interventi
di educativa di strada/primo contatto/informazione ed in particolare creare uno sportello itinerante su
strada finalizzato all’emersione del fenomeno attraverso il contatto con potenziali vittime;
- gestire, per quanto di propria competenza, tutte le fasi previste dal progetto, incluso il monitoraggio,
curando la rendicontazione periodica e quella finale, da inviare a Regione Liguria nel rispetto delle
scadenze fissate dal DPO;
- contribuire al raggiungimento dell’obiettivo generale del progetto, ovvero la creazione di un Sistema
Liguria che preveda la definizione di ruoli, competenze, procedure e modelli di gestione condivisi e
omogenei su tutto il territorio regionale;
- partecipare al Tavolo permanente di governance del progetto presieduto da Regione Liguria, nonché al
Comitato di Pilotaggio regionale gestito da ANCI Liguria;
- garantire la massima collaborazione per la migliore realizzazione delle attività di rete e delle azioni di
sistema di carattere trasversale, realizzate attraverso ANCI Liguria;
- promuovere/partecipare a momenti di formazione/informazione/sensibilizzazione presso interlocutori
istituzionali, enti pubblici e privati, media e più in generale l’opinione pubblica, realizzati con la
collaborazione dei partners, in particolare ANCI Liguria, e delle reti territoriali;
 il servizio di sportello itinerante/educativa di strada deve essere attivato tramite Patto di sussidiarietà con
Organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio della Conferenza dei Sindaci ASL1, assicurando la
massima partecipazione possibile attraverso un bando per la manifestazione d’interesse alla
coprogettazione esecutiva, pubblicizzato sui siti istituzionali dei Comuni della Conferenza Sindaci ASL1;
 il Coordinamento del progetto territoriale verrà svolto dal Direttore Sociale del DSS1;
 il progetto, da avviarsi sperimentalmente sul territorio provinciale, avrà durata di mesi 11;
 per la realizzazione delle attività previste, così come definito nel formulario di candidatura, il finanziamento
nazionale disponibile per il Comune di Ventimiglia è pari ad €. 30.000,00;
 tale finanziamento verrà erogato da Regione Liguria, quale ente titolare del progetto, coerentemente con le
modalità previste dall’art. 13 del bando 2/2017 e comunque dopo che tali risorse saranno state trasferite dal
Dipartimento Pari Opportunità;
 la quota di compartecipazione al costo del progetto (complessivamente €. 10.320,00) risulta così determinata:
- €. 1.320,00 a carico del Comune di Ventimiglia: coordinamento da parte del Direttore Sociale DSS1 (ore
lavoro);
- €. 9.000,00 a carico dei soggetti III Settore che aderiranno alla manifestazione d’interesse alla
coprogettazione esecutiva e firmeranno il successivo accordo endoprocedimentale;
Visti la bozza di Bando relativa al “Procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse da parte
delle organizzazioni private senza finalità di profitto alla coprogettazione esecutiva del progetto HTH LIGURIA:
Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile”, nonché lo schema tipo di
espressione alla manifestazione d’interesse, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera
A e numero 1, e ritenuto di approvarli;
Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del
P.E.G. 2018/2020;
Vista la DGC 203/2017, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Monica Bonelli, mediante contratto a tempo
pieno e determinato – per anni uno prorogabile per ulteriori anni uno – con decorrenza dal 01/01/2018 –

l’incarico di alta specializzazione ex articolo 110, comma 2, del d.lgs 267/2000 di Direttore Sociale del Distretto
Sociosanitario n. 1 Ventimigliese;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare
 la bozza di Bando “Procedimento ad evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse da parte delle
organizzazioni private senza finalità di profitto alla coprogettazione esecutiva del progetto HTH LIGURIA:
Hope this Helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile” (allegato A),
 lo schema tipo di espressione alla manifestazione d’interesse (allegato 1),
allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il termine per la presentazione delle domande a partecipare alla manifestazione d’interesse
verrà fissato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto e che l’esatta scadenza verrà
dichiarata all’interno del suddetto Bando;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Bonelli, Direttore Sociale del Distretto
Sociosanitario n. 1 Ventimigliese;
5. di prevedere la pubblicizzazione dell’avviso attraverso la pubblicazione del Bando e dello schema tipo di
espressione alla manifestazione d’interesse sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia, oltre che sui siti
dei Comuni di Sanremo, Capofila del DSS 2 - Sanremese, e di Imperia, Capofila del DSS 3 - Imperiese;
6. di attestare 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 D.Lgs n. 196/2003;
7. di dare atto che a carico del Direttore Sociale non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto
d’interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria
amministrativa entro i termini previsti per legge;
9. di dare atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’Art. 1 comma 32
Legge 190/2012, con pubblicazione in apposito link “amministrazione trasparente”, ben visibile nella home
page del sito istituzionale;
10. di subordinare i provvedimenti conseguenti al presente atto all’effettiva iscrizione a bilancio del
finanziamento.
11. di notificare il presente atto a:
- Ufficio Messi per la pubblicazione
- Ufficio CED la pubblicazione del Bando e dello schema tipo di espressione alla manifestazione d’interesse
sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia;
- Comune di Sanremo, Distretto Sociosanitario;
- Comune di Imperia, Distretto Sociosanitario;

CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

Ventimiglia, 07/02/2018
Il Direttore Sociale
Monica Bonelli / INFOCERT SPA
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