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

N.
82/AV1
DEL
26/01/2012







Oggetto: Borse Lavoro per l’integrazione sociale e professionale di disabili. Rinnovo convenzione con il Comune di Fano per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2012.


IL DIRETTORE 
 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;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di rinnovare, per il periodo 1.1.2012 – 31.12.2012, la convenzione tra l’Asur – Area Vasta n. 1 e il Comune di Fano avente ad oggetto l’inserimento, presso l’Area Vasta n.1, di Borse Lavoro finalizzate all’integrazione sociale e professionale delle persone in situazione di handicap;


	di approvare il testo di convenzione, che si allega in formato cartaceo, quale parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di evidenziare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio; 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



DOTT.SSA MARIA CAPALBO



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C.  Affari Generali)

Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 229/1999;
	L.R. n. 18/1996;
L.R. n. 28/2000;
L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:
	determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 43 del 24.1.2011, ad oggetto: “Borse Lavoro per l’integrazione sociale e professionale di disabili. Proroga  convenzione con il Comune di Fano per il periodo 10.01.2011 – 31.12.2011”.


Motivazioni

La Legge Regionale n. 18/1996, modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 28/2000, prevede che la Regione Marche concorra al finanziamento, in favore di Province e Comuni, di Borse Lavoro finalizzate ad interventi che mirano al recupero e all’integrazione sociale e professionale della persona in situazioni di handicap, da attuarsi mediante la stipula di convenzioni con imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Con precedente propria determina n. 43 del 24.1.2011 la Direzione di Zona ha prorogato la convenzione con il Comune di Fano per l’inserimento di Borse Lavoro all’interno delle proprie strutture, per il periodo dal 10.01.2011 – 31.12.2011.
Facendo seguito agli accordi intercorsi tra entrambe le Amministrazioni e vista l’ormai consolidata positività dell’esperienza di inserimento lavorativo già attiva dal 2007, il Settore VIII Politiche Sociali del Comune di Fano, con nota acquisita agli atti con prot. n. 18565 in data 06.12.2011, ha chiesto il rinnovo della convenzione in argomento, per il periodo 1.1.2012 – 31.12.2012, trasmettendo, per gli adempimenti di competenza, apposito testo.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla convenzione in parola, ogni singolo inserimento lavorativo presso le strutture della Area Vasta n. 1 verrà effettuato previa adozione di specifico progetto che dovrà essere debitamente approvato dal Dirigente del servizio interessato.
Le condizioni e le modalità di attivazione e svolgimento delle Borse Lavoro, invariate rispetto al testo precedentemente sottoscritto dalle parti per l’anno 2011, sono specificate nella convenzione che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina. 

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	di rinnovare, per il periodo 1.1.2012 – 31.12.2012, la convenzione tra l’Asur – Area Vasta n. 1 e il Comune di Fano avente ad oggetto l’inserimento, presso l’Area Vasta n.1, di Borse Lavoro finalizzate all’integrazione sociale e professionale delle persone in situazione di handicap;


	di approvare il testo di convenzione, che si allega in formato cartaceo, quale parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di evidenziare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio; 


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  

Il Responsabile della fase istruttoria
            (Dott. Massimo Carloni)
     Il Responsabile del Procedimento
	                          (Dott. Giuseppe Loco)


U.O./BILANCIO: si conferma quanto attestato dal Responsabile del procedimento, dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale.

			     	Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	convenzione con il Comune di Fano;

(in formato cartaceo depositati presso la Segreteria della Direzione Area Vasta n. 1)





