
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    115    DEL     21/02/2018 

CONTRIBUTI  PER  IL  SOSTEGNO  ALLE  SPESE  DI  ASSISTENZA  PER 
ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE 
SECONDARIE  SUPERIORI:  ACCERTAMENTO  DEL  CONTRIBUTO 
AFFERENTE  AL  PAA  2017  -  PROGETTO  FRNA  "CRESCERE 
NELL'AUTONOMIA"  EROGATO  DALL'AZIENDA  USL  DI  RIMINI  E  DEL 
CONTRIBUTO AFFERENTE AL RIPARTO FONDO NAZIONALE PREVISTO 
DAL  DPCM  DEL  28/09/2017  EROGATO  DALLA  PROVINCIA  DI  RIMINI. 
ASSUNZIONE  IMPEGNI  DI  SPESA  E  RIDUZIONE  CONTESTUALE 
PRECEDENTE IMPEGNO ASSUNTO CON DET. DIR. N. 991/2017. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  comunicazione  prot.  PEC n.  m0044990  del  27/11/2017  con  la  quale 
l'Ufficio Distrettuale di Piano del Comune di Riccione comunicava l'ammontare dei primi 
acconti del 50% della prima tranche dei contributi spettanti ai Comuni del distretto per le  
spese di assistenza e supporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti le scuole 
secondarie superiori (Progetto FRNA  Crescere nell'Autonomia”  -  PAA 2017) ,  acconto del 
contributo che per il Comune di Cattolica ammontava ad Euro 5.757,00;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 991 del 20/12/2017 recante 
“Affidamento  del  servizio  di  integrazione  scolastica  alunni  diversamente  abili  certificati  residenti  
frequentanti  le  scuole  secondarie  di  II  grado  alla  ditta  “Ancora  Servizi”  di  cui  alla  precedente  
determinazione  dirigenziale  n.  782 del  13/10/2017: assunzione  degli  impegni  di spesa  a  carico  del  
Bilancio 2018 e 2019” con la quale, tra l'altro, si approvava una spesa complessiva a carico del 
Bilancio 2018 per l'espletamento del servizio pari ad Euro 64.365,00, di cui Euro 35.000,00 
quale  spesa  a  carico del  Comune di  Cattolica,  Euro 5.757,00 quale  I  acconto 50% del 
contributo FRNA sopra richiamato,  mentre si rinviava a successivo atto per l'accertamento 
ed impegno del contributo previsto dal DPCM del 28 settembre 2017 e la seconda tranche 
del fondo FRNA, contributi entrambi destinati alle spese relative all'assistenza degli alunni  
con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado, quantificando complessivamente 
tali contributi in un importo complessivo presunto pari ad Euro 23.608,00;

VISTA la propria comunicazione prot. PEC n. 0004015 del 29/01/2018 con la quale 
si  trasmetteva  all'Azienda  USL  della  Romagna  la  quantificazione  dell'ammontare  del 
contributo relativo al  progetto FRNA “Crescere  nell'Autonomia”  -  PAA 2017 spettante  al 
Comune di Cattolica per le ore di assistenza scolastica effettivamente erogate nel periodo di 
riferimento: 01 ottobre /31 dicembre 2017 che risulta pari ad Euro 11.272,55;

VISTA la comunicazione prot. PEC n. 0003793 del 26/01/2018 con la quale l'Ufficio 
Distrettuale di Piano del Comune di Riccione comunicava l'ammontare dell'acconto pari al 
50%  della  seconda  tranche  (periodo  gennaio/giugno  2018)  dei  contributi  spettanti  ai 
Comuni  del  distretto  per  le  spese  di  assistenza  e  supporto  scolastico  per  alunni  con 
disabilità  frequentanti  le  scuole  secondarie  superiori  (Progetto  FRNA  Crescere  
nell'Autonomia” - PAA 2017) , contributo che per il Comune di Cattolica ammonta ad Euro 
11.574,60;

VISTA infine la comunicazione prot. PEC n. 0005893 del 12/02/2018 con la quale la 
Provincia di Rimini – Servizio “Istruzione e Scuola” comunica l'ammontare dei contributi 
spettanti  ai  Comuni  relativamente  al  riparto  del  fondo  nazionale  per  l'eservizio  delle 
funzioni/spese  relative  all'assistenza  degli  alunni  con  disabilità  frequentanti  le  scuole 
secondarie  superiori,  di  cui  al  DPCM  del  28  settembre  2017  e  DGR  n.  1727/2017, 
finanziamento  che,  nello  specifico,   per  il  Comune  di  Cattolica  ammonta  ad  Euro 
20.697,68;
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DATO ATTO di dover pertanto procedere all'accertamento dei seguenti contributi:

- saldo della prima tranche del contributo FRNA – Progetto “Crescere nell'Autonomia” - PAA 
2017, erogato dall'Azienda USL di Rimini e pari ad Euro 5.515,55;

-  acconto  del  50%  della  seconda  tranche  del  contributo  FRNA  Progetto  “Crescere  
nell'Autonomia” - PAA 2017, erogato dall'Azienda USL di Rimini e pari ad Euro 11.574,60;

-  contributo  afferente  al  fondo  nazionale  per  l'eservizio  delle  funzioni/spese  relative 
all'assistenza degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie superiori di cui al  
DPCM del 28 settembre 2017 e DGR n. 1727/2017, erogato dalla Provincia di Rimini e 
pari ad Euro 20.697,68;

DATO ATTO che il totale degli accertamenti dei contributi destinati all'assistenza 
scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado per l'anno 
2018 ammonta a complessivi Euro 37.787,83 e che tali finanziamenti sono finalizzati agli 
interventi di supporto scolastico ad alunni con disabilità delle scuole secondarie superiori 
attivati dal Comune di Cattolica e precisamente verranno utilizzati per il pagamento delle 
prestazioni  degli  educatori  afferenti  al  Servizio  di  integrazione  scolastica  delle  scuole 
secondarie  superiori  della  Regione  Emilia-Romagna  affidato  ad  “Ancora  Servizi”  con 
proprie precedenti determinazioni dirigenziali n. 782/2017 e n. 991/2017;

DATO  ATTO  infine  di  rinviare  a  propria  successiva  determinazione  per 
l'accertamento  ed  impegno,  al  termine  dell'anno  scolastico,  del  saldo  del  contributo 
afferente al progetto FRNA  “Crescere nell'Autonomia”;

- 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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) - di procedere all'accertamento di contributi per un totale di  Euro 37.787,83 sul 
cap. 240.001 “Trasferimento Regionale Fondo per la non autosufficienza (U. cap. 
2639.000)” del  Bilancio 2018 – codice SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n. 
2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regione e province autonome”, come da seguente 
prospetto:

-  saldo  della  prima  tranche  del  contributo  FRNA  –  Progetto  “Crescere  
nell'Autonomia”  -  PAA 2017,  erogato dall'Azienda USL di Rimini e pari ad  Euro 
5.515,55;

- acconto del 50% della seconda tranche del contributo FRNA Progetto “Crescere  
nell'Autonomia”  -  PAA 2017, erogato dall'Azienda USL di Rimini e pari ad  Euro 
11.574,60;
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-  contributo  afferente  al  fondo  nazionale  per  l'eservizio  delle  funzioni/spese 
relative  all'assistenza degli  alunni  con disabilità  frequentanti  le  scuole secondarie 
superiori di cui al DPCM del 28 settembre 2017 e DGR n. 1727/2017, erogato 
dalla Provincia di Rimini e pari ad Euro 20.697,68;

3) -  la  spesa  complessiva  pari  ad Euro  37.787,83 farà  carico  sul  cap.  2639.000 
“Supporto  educativo  alunni  diversamente  abili  frequentanti  Istituti  fuori  ambito 
comunale (E. cap. 240.001)” del Bilancio 2018 – codice SIOPE e Piano dei Conti 
Finanziario n. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”, dando atto 
che tale importo verrà utilizzato per il pagamento delle prestazioni degli educatori 
afferenti al Servizio di integrazione scolastica delle scuole secondarie superiori della 
Regione Emilia-Romagna affidato ad “Ancora Servizi” con proprie precedenti d.d. 
n. 782/2017 e n. 991/2017;

4) - di procedere contestualmente alla riduzione per Euro 14.179,83 dell'impegno n. 
84  assunto  con  la  propria  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  991  del 
20/12/2017  sul  cap.  2639.001  “Supporto  educativo  alunni  diversamente  abili 
frequentanti Istituti scolastici di I e II grado fuori ambito comunale “ - Bilancio 
2018  –  Codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finnziario  n.  1.03.02.11.999  “Altre  
prestazioni professionali e specialistiche”;

5) -  di  individuare  nella  persona  di:   Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2.  “Servizi 
Educativi  e  Politiche Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/02/2018 
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.)

Pratica n. 111 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 115 del 21/02/2018 Pag. 4 di 4


