
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    83    DEL     17/02/2016 

PAA  2015  -  PROGETTO  FRNA  "CRESCERE  NELL'AUTONOMIA": 
ACCERTAMENTO  DELLE  SOMME  DI  CONTRIBUTO  EROGATE 
DALL'AZIENDA USL DI RIMINI A PARZIALE RIMBORSO DEI CONTRIBUTI 
EROGATI  DAI  COMUNI  A  FAVORE  DEGLI  ISTITUTI  DI  ISTRUZIONE 
SECONDARIA  SUPERIORE  PERIODO  SETTEMBRE/DICEMBRE  2015  ED 
APPROVAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA PER EROGAZIONE  CONTRIBUTI 
PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  10  del  20/01/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016 provvisorio;

VISTO il progetto distrettuale “Crescere nell'autonomia” afferente al fondo FRNA - 
PAA 2015, il quale prevede l'assegnazione di risorse integrative a sostegno dei Comuni che 
erogano  contributi  agli  Istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,  per  gli  interventi  di  
sostegno e supporto a favore degli alunni disabili residenti rientranti nella fascia di età 16-22 
anni;

RICHIAMATO  il  documento  prodotto  in  data  11.08.2015  dal  Tavolo  Tecnico 
handicap per la definizione condivisa ed integrata di tutti gli interventi di supporto a favore 
di  bambini ed alunni diversamente abili  residenti  nel  Comune di  Cattolica,  dal  quale  si 
evince  il  totale degli  alunni disabili  rientranti  nella  fascia  di  età  sopra indicata (n.7),  gli 
Istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  interessati  (4  su  5)  e  il  n°  di  ore  approvate 
complessivamente;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  632  del 
15/09/2015 con la quale si procedeva ad approvare il quadro degli interventi di supporto 
per alunni diversamente abili  residenti frequentanti i  vari ordini di scuola, tra cui anche 
quelli  frequentanti  gli  Istituti  di  istruzione  secondaria  di  II  grado  e  si  procedeva  alla  
liquidazione dei contributi relativi al periodo settembre/dicembre 2015 che per gli Istituti di 
Istruzione secondaria di II grado era pari a complessivi Euro 16.786,00 (totale 1199 ore) 
rinviando a successivo atto dirigenziale l'impegno di spesa per l'erogazione dei contributi 
agli Istituti di istruzione secondaria (periodo gennaio/giugno 2016);

VISTA la comunicazione datata 26.10.2015 inviata dall'Ufficio Distrettuale di Piano 
di Riccione con la quale si precisava che la liquidazione delle  risorse afferenti al fondo 
FRNA  –  progetto  “Crescere  nell'autonomia”  -  PAA  2015  sarebbe  stata  effettuata 
dall'Azienda USL di Rimini ai singoli Comuni interessati, dietro comunicazione riportante 
le  attestazioni  prodotte  dalle  scuole  sulle  ore  di  assistenza  effettivamente  erogate  nel  
periodo: settembre/dicembre 2015;

VISTE le attestazioni pervenute dagli Istituti interessati e precisamente:

– Isiss “P.Gobetti – A. De Gasperi” di Morciano di R.: ore effettivamente erogate n. 
55 (da Tavolo tecnico previste n. 77);

– Liceo “A. Volta-F.Fellini” di Riccione: ore effettivamente erogate n. 78 (previste da 
Tavolo tecnico: n. 165); n. 62 (previste n. 88);

– Istituto “S.Savioli” di Riccione: ore effettivamente erogate n. 96 (previste n. 143); n. 
34 (previste n. 55); n. 48 (previste n. 77);

– Istituto “G.Benelli” di Pesaro: ore effettivamente erogate n. 65 (previste n. 77);
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 DATO ATTO che rispettivamente  in  data 15.01.2016 ed in data  08/02/2016,  a 
seguito  integrazione  pervenuta  dall'Istituto  “A.  Volta-F.Fellini”,  il  Comune  di  Cattolica 
comunicava all'Azienda Usl di Rimini il totale delle ore effettivamente erogate a favore di 
alunni con disabilità residenti, rientranti nella fascia di età sopra indicata, dagli Istituti di  
istruzione  secondaria  superiore  sopra  elencati,  per  il  periodo  compreso  nei  mesi  di 
settembre/dicembre 2015, che era pari a complessive n. 438 ore;

DATO ATTO che l'importo di contribuzione che sarà erogato dall'Azienda USL di 
Rimini al Comune di Cattolica, a parziale abbattimento dei costi sostenuti dal Comune, è 
pari ad Euro 4.024,12 (I acconto fondi FRNA);

DATO ATTO altresì che all'accertamento ed all'impegno del saldo dei fondi FRNA 
relativi  all'a.s.  2015/2016 si  procederà  con successivo  atto  dirigenziale,  solo  al  termine 
dell'anno scolastico, dietro invio da parte degli Istituti scolastici delle relative attestazioni 
sulle ore di sostegno effettivamente erogate nel periodo gennaio/giugno 2016;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  all'accertamento  della  I  tranche  del 
contributo  FRNA  e  all'impegno  della  relativa  somma  che  sarà  destinata  alla  parziale 
copertura delle spese per il sostegno degli alunni diversamente abili frequentanti gli Istituti 
di istruzione secondaria superiore relativamente al periodo: gennaio/giugno 2016, secondo 
il piano degli interventi approvato in sede di Tavolo Tecnico distrettuale;

DATO ATTO che, secondo quanto approvato in sede di Tavolo tecnico, il quadro 
riepilogativo delle ore di sostegno per il  periodo gennaio/giugno 2016 e del contributo 
economico da erogarsi agli Istituti di Istruzione Secondaria superiore è il seguente:

– Istituto  Agrario  “A.  Cecchi”  -  Pesaro  –  P.I.  92024280411  –  ore  180  per  un 
contributo di Euro 2.520,00;

– Isiss “P.Gobetti -A. De Gasperi – Morciano – C.F. 91064440406 – ore 680 per un 
contributo di Euro 9.520,00;

– Liceo  “A.Volta  –  F.Fellini”  -  Riccione  –  C.F.  91150420403  –  ore  460  per  un 
contributo di Euro 6.440,00;

– Istituto “S.Savioli” di Riccione – C.F. 91064490401 – ore 660 per un contributo di 
Euro 9.240,00;

– Istituto “G.Benelli” - Pesaro – C.F. 80004290419 – ore 200 per un contributo di 
Euro 2.800,00;

per un totale complessivo di spesa pari ad Euro 30.520,00;

RITENUTO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all'impegno di  spesa  ed  all'erogazione  dei  contributi  spettanti  agli  Istituti  di  Istruzione 
secondaria di II grado sopra elencati per gli interventi di sostegno alunni diversamente abili 
attuati nel periodo: gennaio/giugno 2016 ;

VISTI:

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

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- 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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare la spesa complessiva di Euro 30.520,00 relativa ai contributi per gli  
interventi di sostegno ad alunni diversamente abili (periodo gennaio/giugno 2016) 
residenti a Cattolica e frequentanti gli Istituti di Istruzione secondaria di II grado di 
seguito elencati:

- Istituto Agrario “A. Cecchi” - Pesaro     Euro 2.520,00;

- Isiss “P.Gobetti -A. De Gasperi” – Morciano   Euro  9.520,00;

- Liceo “A.Volta – F.Fellini” - Riccione                Euro 6.440,00;

- Istituto “S.Savioli” di Riccione      Euro 9.240,00

- Istituto “G.Benelli” - Pesaro      Euro 2.800,00;

3) - di accertare la somma di Euro 4.024,12 sul cap. 240.001 “Trasferimento Regionale 
Fondo per la non autosufficienza” (U. cap. 2639.000) del Bilancio 2016 – codice 
SIOPE n. 2302 - Piano dei Conti Finanziario 2.01.01.02, quale contributo erogato 
dall'Azienda USL di Rimini (I tranche fondi FRNA);

4) - la spesa complessiva di Euro 30.520,00 farà carico come segue:

-  quanto  ad  Euro  4.024,12  (quota  finanziamento  FRNA)  sul  cap.  2639.000 
“Supporto educativo alunni diversamente abili  residenti frequentanti istituti fuori 
ambito comunale (E. cap. 240.001)” del Bilancio 2016 – codice SIOPE n. 1332 - 
Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.11.000;

- quanto ad Euro 26.495,88 (quota a carico Ente) sul cap. 2650.006 “Trasferimenti 
ad Istituti  scolastici  per  iniziative  di  sostegno alunni  portatori  di  handicap”  del 
Bilancio  2016  –  codice  SIOPE  n.  1569  –  Piano  dei  Conti  Finanziario 
1.04.01.01.000;

5) -  di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  degli  importi  di  contribuzione 
spettanti agli Istituti sopra elencati entro il mese di marzo 2016;

6) - di dare infine atto che all'accertamento ed all'impegno del saldo dei fondi FRNA 
relativi  all'a.s.  2015/2016  si  procederà  con  successivo  atto  dirigenziale  solo  al 
termine  dell'anno  scolastico,  dietro  invio  da  parte  degli  Istituti  scolastici  delle 
relative  attestazioni  sulle  ore  di  sostegno  effettivamente  erogate  nel  periodo 
gennaio/giugno 2016;

7) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Pubblica 
Istruzione-Politiche  Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI 
EDUCATIVI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/02/2016 
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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