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DEL
18/03/2014







Oggetto: [determina Direttore AV1 n. 1279 del 20/11/2012 :  provvedimento di liquidazione della III fase del progetto “ Da New Tribes alla rete per la promozione della Salute”]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 UOC AMM.VA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

- . - . -


Normativa e provvedimenti di  riferimento


	Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 26 del 6/06/2011 concernente “Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale

Determina Direttore AV1 n. 1279 del 20/11/2012 che autorizza la realizzazione della II e III fase del Progetto “ Da New Tribes alla rete per la promozione della salute “

Motivazioni
Con determina  del Direttore di AV1 n. 1279  del 20/11/2012  veniva recepito il progetto denominato “ Da New Tribes alla rete per la promozione della salute” relativamente alla realizzazione della II e III fase; il provvedimento autorizzava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          l’allocazione delle risorse economiche,  per un valore di € 101.250,00, messe a disposizione  dalla delibera consiliare della Regione Marche n. 26  del 6/06/2011 e liquidate dal Decreto della PF 
“ Ricerca Sanitaria Biomedica, Innovazione e Formazione” dell’Agenzia Sanitaria  n.34/RSB del 12/07/2012
 Tale determina trasmessa alla Direzione Asur non è stata oggetto di osservazioni
Nel dispositivo della determina  al punto 7) si afferma che  un successivo  provvedimento di liquidazione, dovrà declinare   nei conti economici specifici ,  le spese previste e  relative : alla organizzazione del seminario e all’utilizzo delle sale , al trasporto degli studenti, alla pubblicizzazione degli eventi, ai compensi al personale dipendente nonché  alla s.r.l. “ Fuori Schema “di  Luca Pagliari, esperto della comunicazione .

La III fase del Progetto prevista per l’anno scolastico  2013-2014, ha preso effettivo avvio con la realizzazione di 9 eventi di narrazione teatrale ( 3 per Fano, 3 per Pesaro e 3 per Urbino) nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2013. 
Nel progetto sono stati coinvolti : i Dipartimenti di Prevenzione afferenti all’A.V. 1 , gli istituti scolastici, il CNA , un professionista della comunicazione ( il giornalista  Luca Pagliari).



Ad inizio anno scolastico, nel corso di una riunione con i docenti di tutti gli Istituti scolastici coinvolti nel Progetto, sono stati individuati tre insegnanti referenti (uno per ex ZT) al fine di supportare l’organizzazione  della III fase del Progetto.

Hanno aderito  all’intero  progetto n.16 Istituti d’Istruzione Superiore con circa 813 studenti e 40 insegnanti
Di seguito la descrizioni delle azioni per singolo “ attore” del progetto 



Dipartimenti  :  Fano, Pesaro e Urbino

presentazione del progetto alle scuole con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto 
raccolta delle adesioni delle scuole
azione di coordinamento con le Istituzioni Scolastiche
azioni di raccordo tra i vari attori istituzionali coinvolti
azioni di organizzazione degli incontri con il professionista della comunicazione (prenotazione sale, organizzazione trasporti, comunicazione scuole, ecc)
revisione questionari (stili di vita, soddisfazione degli insegnanti ,conclusivo campione partecipante al progetto )
raccolta e inserimento commenti degli studenti che hanno partecipato agli incontri
rendicontazione delle attività effettuate (incontri, verbali…) 

Professionista esperto della comunicazione
interventi  di narrazione di Luca Pagliari nei contesti di Pesaro, Fano e Urbino nelle seguenti giornate : 28.29.31 ottobre ; 25.26.27  novembre; 17.18.19. dicembre 


Istituzioni scolastiche
Azione di supporto alla organizzazione degli incontri con il professionista della comunicazione della III fase 

Di seguito si riporta una  tabella con i costi sostenuti , regolarmente fatturati e rendicontati alle UUOO Bilancio e Controllo di Gestione  nella reportistica di contabilità analitica e per la chiusura dell’esercizio 2013

 

 
costi iva compresa




eventi
Cinema Politeama - Fano 

2.196

S.e.c snc



Cinema Astra  - Pesaro

1.281

Lulù s.r.l



collegio Tridente  -  Urbino

300

E.r.s.u. 


trasporto studenti
Pergola-Fano


9 incontri di narrazione
San Lorenzo - Fano

3.240,01
Ami s.p.a
Fossombrone-Fano



Sassocorvaro-Urbino






partecipazione
9 eventi realizzati

16.200,00
Luca Pagliari
€1.800 ciascun evento


Fuori Schema s.r.l.







- D E T E R M I N A -


	di prendere atto che il progetto   è stato realizzato relativamente alle  azioni previste nella  III fase  e autorizzate con determina n.1279 del 20/11/2012 in sinergia con le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione  di Pesaro e  di Urbino, con gli Istituti scolastici  di II grado della Provincia di Pesaro/Urbino e con il  CNA di Pesaro, 

di prendere atto che il contributo assegnato e impegnato  ,con  il decreto del dirigente della PF “Accreditamenti, investimenti attività e ricerca” della Regione  Marche n. 34 del 12/07/2012  è pari ad € 101.250,00 quale spesa di parte corrente 
di  dare atto che il fondo assegnato  viene utilizzato  per liquidare le fatture i.c.  concernenti gli eventi sopra citati ,in particolare






€.

trasporto studenti “Ami spa”          2013


3.240,01





Partecipazione  “ Fuori Schema” s.r.l.  2012                                 

16.200,00





affitto sale eventi  2012  “ Lulù s.r.l.”;   “Ersu Urbino”  ;  S.E.C.Società esercizio  cinematografi  s.n.c.”                          

3.777,00

	di dare atto che  la spesa complessiva di cui al punto precedente     imputata al  centro di costo 0310199, è contabilizzata nell’anno  2013  per € 23.217,01 al conto 0509010119 (altri servizi esternalizzati) 

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art.1 della L.R. n. 36/2013 
di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


			     						dr. ssa Franca Rossi
			


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Il presente atto non necessita di documento istruttorio


RAGIONERIA ,BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono coperti da appositi ricavi 


Il Responsabile del Supporto al Controllo di Gestione                 Il Responsabile della Ragioneria, Bilancio 
                        dr.ssa Anna Olivetti                                                         dr.ssa Laura cardinali 



La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n 0 .pagine di allegati 			

- ALLEGATI -


    




