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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTA la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,  in particolare l'art. 20 
comma 1, il quale riconosce il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di 
auto-organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle 
organizzazioni  di  volontariato,  alle  cooperative  sociali,  alle  associazioni  di  promozione 
sociale, precisando che tali soggetti e gli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all'art. 1,  
comma  4,  L.  n.  328  del  2000,  partecipano  alla  programmazione,  progettazione, 
realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete;

VISTO l'art. 51 delle L. R. 27/2004 (legge finanziaria regionale) di istituzione del  
Fondo Regionale per la non Autosufficienza; 

VISTO  il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione  dell'art.  12  L.  7  agosto  1990  n.  241”  approvato  con  D.C.C.  n.  135  del  
29/10/1991”;

VISTO il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai 
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999 e 
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999, Prot. n. 2961 e 
richiamato in particolare l'art. 4 "Contributi ad Enti e/o Associazioni", con il quale viene  
disciplinata la modalità di concessione di "contributi a organizzazioni, enti e associazioni  
che sviluppano significative attività e iniziative in campo sociale, assistenziale e umanitario";

CONSIDERATO che in ottemperanza al citato “Regolamento per la realizzazione di 
interventi in campo sociale” per ottenere contributi i soggetti sopra menzionati sono tenuti 
a presentare formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da:

• dettagliata descrizione delle attività o delle iniziative da realizzare, con la relativa 
previsione di spesa e la somma da finanziare;

• indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture disponibili;
• specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri enti;
• dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  da  cui  risultino  la  natura  del 

soggetto richiedente, gli scopi perseguiti e l’assenza di fini di lucro;

PREMESSO che  con  D.G.C.  n.  134  del  11/08/2014,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “L. 328/00 - L.R. 2/03 Distretto di Riccione. Piano di Zona 2009-
2011 - Proroga per il Biennio 2013-2014. - Approvazione Programma Attuativo Biennale 
2013-2014. - Approvazione Programma Annuale 2014”, il Comune di Cattolica ha recepito 
il Programma Attuativo Annuale per l'anno 2014 finalizzato all'approvazione, di concerto 
tra i comuni del distretto di Riccione, delle iniziative in campo sociale del Distretto Socio 
sanitario di Riccione, di cui  i progetti a favore degli anziani, disabili e categorie deboli – 
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F.R.N.A. (Fondo Regionale per la Non Autosufficienza) sono parte integrante;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 692 del 09/09/2014, come 
previsto dalla sopracitata D.G.C. n. 134 del 11/08/2014, si è proceduto all'approvazione dei 
singoli  progetti  del  Comune di Cattolica di  cui  al  P.A.A.  2014 (schede n.  2,  n.  3,  n.  4  
F.R.N.A.),  nonché  ai  relativi  adempimenti  concernenti  l'accertamento  delle  entrate  e 
l'assunzione degli impegni di spesa;

CONSIDERATO che la  scheda tecnica progettuale. n. 2 F.R.N.A facente parte del 
predetto  PAA  2014,  depositato  agli  atti  d'ufficio,  ad  oggetto:  “Predisposizione  servizi 
personalizzati ed organizzazione attività”, prevede che per la realizzazione delle azioni ivi 
previste il Comune di Cattolica si potrà anche avvalere della collaborazione di soggetti del 
volontariato sociale ed afferenti  al Terzo Settore in genere,  nel rispetto della  normativa 
interna ed esterna che regola i rapporti tra la P.A. ed i soggetti del Terzo Settore;

DATO ATTO della comunicazione prot. n. 684/2014, con la quale la Cooperativa 
Sociale “Nel Blu” Onlus di Cattolica – via Toti n.2 - C.F. 01958530402 ha manifestato la  
propria  disponibilità  a  collaborare  alla  realizzazione  di  parte  delle  azioni  previste  dal 
sopracitato progetto, nelle modalità descritte nella relazione di presentazione delle attività di 
cui alla sopracitata comunicazione, richiedendo per la materiale esecuzione delle stesse un 
contributo a parziale copertura delle spese sostenute;

VISTO  che  l'Amministrazione  Comunale  ha  valutato  positivamente  l'attività 
proposta dalla Cooperativa Sociale “Nel Blu”Onlus, ritenendola meritevole di sostegno, in 
quanto aderente alle finalità e obiettivi previsti dal sopracitato progetto  “Predisposizione 
servizi personalizzati ed organizzazione attività”;

CONSIDERATO che per la realizzazione di parte delle azioni previste dal progetto 
“Predisposizione  servizi  personalizzati  ed  organizzazione  attività”  l'Amministrazione 
Comunale intente quindi avvalersi della collaborazione della Cooperativa Sociale “Nel Blu” 
Onlus di Cattolica – via Toti n.2 - C.F. 01958530402, nei termini e modalità descritte nella 
relazione di presentazione delle attività oggetto di sostegno economico, prot. n. 684/2014 e 
depositata agli atti d'ufficio;

RITENUTO pertanto, ai sensi del “Regolamento per la realizzazione di interventi in 
campo  sociale”,  di  quantificare  in  €  1.000,00 il  contributo  economico  in  favore  della 
Cooperativa Sociale “Nel Blu” Onlus di Cattolica – via Toti n.2 - C.F. 01958530402, volto 
al  parziale  sostegno  delle  attività  realizzate  dalla  stessa in  favore  di  disabili  adulti  in 
condizioni  di  non  autosufficienza  ed  a  rischio  emarginazione,  in  coerenza  alle  azioni 
previste dalla sopracitata scheda progettuale n. 2 afferente al F..R.N.A. e facente parte del 
predetto PAA 2014, nello specifico riguardanti l'organizzazione di attività laboratoriali di 
informazione/giornalismo e divulgazione di pratiche informatiche a prevalente carattere 
ludico;

PRECISATO  che  le  attività  sopra  citate  hanno  carattere  complementare  ed 
esclusivamente  socio-culturale  e  ricreativo  e  non  sostitutivo  o  surrogatorio  di  altro 
servizio/attività  istituzionale  attribuite  per  legge  alla  competenza  della  Pubblica 
Amministrazione, attraverso le quali l’Amministrazione Comunale si propone di ottenere 
un miglioramento della qualità della vita delle persone disabili ed a rischio emarginazione, 
favorendone al contempo l'integrazione nel tessuto sociale;

CONSIDERATO  che  l'erogazione  dei  contributi,  ai  sensi  del  Cap.  4  del 
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Regolamento  per  la  realizzazione  di  interventi  in  campo  sociale,  avverrà  a  seguito  di  
presentazione da parte dei beneficiari di apposita dichiarazione sull'effettiva realizzazione 
delle  iniziative  ammesse  a  contributo,  comprensiva  dell'allegato  rendiconto  dell'attività 
svolta,  salvo eventuali  erogazioni,  a  titolo di  acconto,  antecedenti  alla  conclusione delle  
attività ed indispensabili al fine di garantire il concreto svolgimento delle stesse;

VISTO che ai  sensi  dell'art.  28 del  DPR 29.9.1973 N. 600,  precedentemente alla 
liquidazione del contributo in oggetto, si procederà ad acquisire apposita dichiarazione da 
parte  dei  percettori  di  contributi,  compilate  dal  legale  rappresentante  della  Cooperativa 
Sociale “Nel Blu” Onlus;

SPECIFICATO  che  la  sopra  richiamata  Determinazione  Dirigenziale  n.  692  del 
09/09/2014   prevede  che,  al  fine  di  dare  esecuzione  ai  singoli  interventi  previsti  dai 
progetti sopracitati (Schede progettuali n. 2, n. 3, n. 4 F.R.N.A.), la somma complessiva di € 
32.764,50, quota parte di finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna (Piano di 
zona - Programma Attuativo Anno 2014 - Piano per la non Autosufficienza) potrà essere 
sub-impegnata con successivi e separati provvedimenti dirigenziali;

RITENUTO quindi necessario procedere all'assunzione del sub impegno di spesa, 
finalizzato all'erogazione del contributo di € 1.000,00 in favore della  Cooperativa Sociale 
“Nel Blu” Onlus di Cattolica – via Toti n.2 - C.F. 01958530402;

ATTESO che  nell'erogazione  del  contributo  sono  stati  effettivamente  osservati  i  
criteri  e  le  modalità  di  erogazione  previsti  dal  “Regolamento  per  la  realizzazione  di 
interventi in campo sociale”, nonché scrupolosamente contemplata la specifica disciplina 
legislativa in materia di contributi, con particolare riguardo alle limitazioni imposte dall'art. 
4, c. 6, del D.L. n. 95/2012, successivamente convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 
2012, n. 135;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  stabilire  che per  la  realizzazione  di  parte  delle  azioni  previste  dal  progetto 
“Predisposizione  servizi  personalizzati  ed  organizzazione  attività”,  scheda 
progettuale  n.  2  F.R.N.A.  -  P.A.A.  2014,  depositato  agli  atti  d'ufficio, 
l'Amministrazione  Comunale  intente  avvalersi  della  collaborazione  della 
Cooperativa Sociale “Nel Blu” Onlus di Cattolica – via Toti n.2 - C.F. 01958530402;

3) - di autorizzare pertanto, ai sensi del “Regolamento per la realizzazione di interventi  
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in  campo  sociale”,  l'erogazione  di  un  contributo  di  €  1.000,00 in  favore  della 
Cooperativa  Sociale  “Nel  Blu”  Onlus  di  Cattolica  –  via  Toti  n.2  -  C.F. 
01958530402, volto al parziale sostegno delle attività realizzate dalla stessa in favore 
di disabili adulti in condizioni di non autosufficienza ed a rischio emarginazione, in  
coerenza alle azioni previste dalla sopracitata scheda progettuale  n. 2 afferente al 
F..R.N.A.  e  facente  parte  del  predetto  PAA  2014, nello  specifico  riguardanti 
l'organizzazione di attività laboratoriali di informazione/giornalismo e divulgazione 
di pratiche informatiche a prevalente carattere ludico;

4) -  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  Cap.  4  del  Regolamento  per  la  realizzazione  di  
interventi in campo sociale, si procederà a liquidazione del contributo, per il tramite 
della  tesoreria  comunale,  a  seguito di  presentazione da  parte  del  beneficiario di 
apposita  dichiarazione  sull'effettiva  realizzazione  delle  iniziative  ammesse  a 
contributo, comprensiva dell'allegato rendiconto dell'attività svolta, salvo eventuali 
erogazioni,  a  titolo  di  acconto,  antecedenti  alla  conclusione  delle  attività  ed 
indispensabili al fine di garantire il concreto svolgimento delle stesse;

5) - di procedere all'assunzione del sub impegno di spesa per l'importo di € 1.000,00, 
finalizzato all'erogazione del contributo in favore  della Cooperativa Sociale “Nel 
Blu” Onlus di Cattolica – via Toti n.2 - C.F. 01958530402, impuntando la stessa sul 
Cap. 4955.003 “Contributi per iniziative di integrazione sociale stranieri e assistenza 
a persone in situazione di disagio (Fin. Ctr. RER - E. cap.233000) del bil. 2014 cod.  
siope n. 1583 – impegno n. 1253;

6) - di dare atto che nell'erogazione del contributo sono stati effettivamente osservati i  
criteri e le modalità di erogazione previsti dal “Regolamento per la realizzazione di 
interventi  in  campo  sociale”,  nonché  scrupolosamente  contemplata  la  specifica 
disciplina legislativa in materia di contributi, con particolare riguardo alle limitazioni 
imposte  dall'art.  4,  c.  6,  del  D.L.  n.  95/2012,  successivamente  convertito  con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

7) - di dare atto che ai sensi dell'art. 28 del DPR 29.9.1973 N. 600, precedentemente 
alla  liquidazione  del  contributo  in  oggetto,  si  procederà  ad  acquisire  apposita 
dichiarazione  da  parte  dei  percettori  di  contributi,  compilate  dal  legale 
rappresentante della Cooperativa Sociale “Nel Blu” Onlus di Cattolica – via Toti n.2 
- C.F. 01958530402;

8) -  di  stabilire  che  l'elenco  dei  beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla 
legge 07/08/1990 n. 241, la legge 15/03/1997 n. 59 e al D.P.R. n. 118/2000 dando 
atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il  
principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del  
“Codice  in  materia  di  protezione   dei  dati  personali”,  approvato  con  Dlgs.  n. 
196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  nel  rispetto  del 
Regolamento Comunale per il  trattamento dei  dati  sensibili,  approvato con atto 
C.C. n. 59 del 21/12/2005, integr. Del. C.C. n. 78 del 14/12/2006;

9) -  di  precisare  che  verranno  assolti  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  per  il 
presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

10) - di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
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procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici:  
Politiche Sociali, Ragioneria.   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/09/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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