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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1113/AV1
DEL
17/12/2015







Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA PROGETTO F.R.E.E. ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO SVOLTE DA CITTADINI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 02.12.2015 del “Protocollo di intesa per la regolamentazione delle attività di volontariato svolte dai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale ospitati nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro” (allegato 1) e per l’effetto approvarne il contenuto;
	Di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’Area Vasta oneri di spesa;
	Di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Urbino ed al Direttore dl Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1;

Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;
	di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al punto 1. e 2. del dispositivo ed al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore Area Vasta n.1
Dr. Carmine Di Bernardo


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE: 

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta il presente provvedimento non comporta alcun onore finanziario per l’Area Vasta 1 ascrivibile al Budget 2015;


Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti
Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE – ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Normativa e provvedimenti di riferimento
	L. 11.08.1991 n. 266 - Legge quadro sul volontariato;
D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e s.m.i. – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
L.R. Marche 30.05.2015 n. 15 – Norme per la promozione e la disciplina del volontariato;
D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 – attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
D.Lgs. 21.02.2015 n. 18 – Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”.
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
In data 02.12.2015 presso la Prefettura di Pesaro Urbino veniva sottoscritto un Protocollo di intesa per la regolamentazione delle attività di volontariato svolte dai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale ospitati nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro.

Detto protocollo di intesa veniva sottoscritto da parte di diverse amministrazioni, associazioni e cooperative a seguito dell’avvio del progetto denominato “F.R.E.E.” (Finalizziamo Risorse per esperienze etiche), il quale prevede la condivisione dell’intervento fra tutti i Comuni facenti parte dell’Unione Montana dell’Alto Metauro finalizzato all’integrazione dei migranti (Paesi del Nord e del Centro Africa, paesi del Mediterraneo orientale) nel tessuto sociale ed economico locale e la creazione di una rete sociale composta da soggetti pubblici e privati del territorio che si sono dimostrati attenti alla gestione del suddetto intervento sociale.
Detto protocollo prevede il coinvolgimento di diversi partner, in particolare: Prefettura di Pesaro Urbino, Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro, Comune di Borgo Pace, Comune di Fermignano, Comune di Mercatello sul Metauro, Comune di Peglio, Comune di Sant’Angelo in Vado, Comune di Urbania, Comune di Urbino, Provincia di Pesaro e Urbino, Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro Urbino, Ambito Territoriale Sociale IV, OO.SS. del territorio dell’U.M., Associazione AUSER, ASUR Area Vasta 1, Marche Multiservizi, Cooperativa Labirinto, ANOLF, Centro Servizi per il Volontariato.
Con la sottoscrizione del citato Protocollo di Intesa, che viene allegato alla determina oggetto delle presente istruttoria, le parti sopra indicate hanno concordato che determinate attività, riportate al punto 2 del protocollo, potranno eventualmente essere svolte da cittadini stranieri muniti di determinate e specificate caratteristiche, coinvolti in maniera libera, volontaria e gratuita.
In merito alle competenze in capo all’Area Vasta 1 si prende atto di quanto riportato al punto 8 del protocollo do intesa sottoscritto, in particolare che: “L’ASUR, attraverso i servizi territoriali dell’Area Vasta 1, effettuerà le visite del lavoro gratuitamente a favore di volontari coinvolti nel progetto prima dell’inizio dell’attività operative”. 
In merito alla spesa derivante dall’adozione del provvedimento oggetto della presente istruttoria si rappresenta le eventuali attività in capo all’Area Vasta 1 non comporteranno alcun costo aggiuntivo.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
SI PROPONE
al Direttore di Area Vasta 1 l’adozione del seguente schema di determina:
	di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 02.12.2015 del “Protocollo di intesa per la regolamentazione delle attività di volontariato svolte dai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale ospitati nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro” (allegato 1) e per l’effetto approvarne il contenuto;
	Di dare atto che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’Area Vasta oneri di spesa;
	Di trasmettere il presente atto al Direttore del Distretto di Urbino ed al Direttore dl Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 1;

Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;
	di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al punto 1. e 2. del dispositivo ed al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
        IL RESPONSABILE
      DEL PROCEDIMENTO
     Dirigente U.O. Segreteria di Direzione
       Archivio - Protocollo
      Dott. Riccardo Cecchini

IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE – ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.
     Dirigente U.O. Segreteria di Direzione
       Archivio - Protocollo
      Dott. Riccardo Cecchini

- ALLEGATI -
1. Protocollo di intesa per la regolamentazione delle attività di volontariato svolte dai cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale ospitati nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro.


