
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    251    DEL     11/04/2018 

PROGETTI  DI  SOSTEGNO  ALLA  NATALITÀ  2018.  ASSEGNAZIONE  AL 
CENTRO  PER  LE  FAMIGLIE  DISTRETTUALE  DELLE  RISORSE  DEL 
FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2017, AI SENSI DELLA DGR 
EMILIA ROMAGNA 1868/2017: ACCERTAMENTO RISORSE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

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;

VISTE:

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

-  la L.R. 2 marzo 2003, n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la  
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche;

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” ed  
in particolare l’art. 15;

-  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  391  del  15/4/2015  “Approvazione  Linee  Guida 
regionali per i Centri per le famiglie”;

RICHIAMATA la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1333/2017 “Recepimento Intesa approvata  
in  sede  di  Conferenza Unificata  del  22 giugno  2017 sullo  schema di  Decreto  di  riparto  concernente  
l'utilizzo  delle  risorse  stanziate  sul  fondo  per  le  politiche  della  famiglia  per  l'anno  2017”,  la  quale 
stabilisce  che  la  Regione  Emilia-Romagna  si  impegna  a  destinare  le  risorse  nazionali 
assegnate, unitamente a un cofinanziamento pari al 20%,  a progetti dedicati al sostegno 
alla  natalità  individuando  i  Centri  per  le  Famiglie  quali  soggetti  cui  affidare  la 
realizzazione degli interventi;

DATO ATTO che la sopracitata D.G.R. Emilia-Romagna n. 1333/2017 dispone, tra 
l’altro, che i progetti e le attività volti a favorire la natalità siano: 

- attività informative e di supporto espletate in rete con equipe interdisciplinari rivolti in 
particolare al periodo prenatale e nei primi mesi di vita del bambino;
- prevenzione delle situazioni di fragilità sociale con l’attivazione di interventi domiciliari 
per mamme in gravidanza e bambini nei primi mesi di vita anche in collaborazione con i 
servizi sanitari;
- attivazione di gruppi e azioni di sostegno tra famiglie per facilitare l’auto mutuo aiuto 
offrendo un sostegno pratico ed emotivo nella quotidianità per accompagnare i futuri e 
neogenitori in questi particolari periodi che influenzano lo sviluppo del bambino;

TENUTO CONTO che, così come richiesto dalla Regione Emilia-Romagna, è stata 
predisposta la scheda di progetto “Sostegno alla natalità” a cura del centro per le Famiglie 
distrettuale, inviata con Prot. 49218 del 29/12/2017 e conservata agli atti d'ufficio;

PRECISATO  che  con  nota  Prot.  12144/2018  la  Regione  Emilia-Romagna  ha 
provveduto a comunicare l'emissione del mandato di pagamento a favore del Comune di 
Cattolica della somma di € 6.038,66 finalizzati all'attuazione del progetto di sostegno 
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alla natalità 2018 di cui alla scheda sopra richiamata;

RITENUTO a tal  fine opportuno accertare la  somma incassata di  € 6.038,66 sul 
capitolo 233001 “Contributo regionale per attività inerenti il centro per le famiglie: L.R. 2/2003 - (U.  
Cap.  4930005)  - Codice  Siope   E.2.01.01.02.001  Trasferimenti  correnti  da  Regioni  e  province  
autonome, esercizio finanziario 2018; 

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  recepire  la  nota  di  comunicazione  della  Regione  Emilia-Romagna  (Prot.  in 
entrata 12144/2018) riguardante l'emissione del mandato di pagamento a favore del 
Comune  di  Cattolica  della  somma  di  €  6.038,66 finalizzata  all'attuazione  del 
progetto di sostegno alla natalità 2018;

3) di procedere  all'accertamento dei contributi regionali, per l'ammontare di € 
6.038,66 da destinare al finanziamento vincolato al progetto di sostegno alla natalità 
a cura del Centro per le Famiglie, a carico del capitolo 233001 “Contributo regionale  
per attivita' inerenti il centro per le famiglie: L.R. 2/2003 - (U. Cap. 4930005) - Codice 
Siope E.2.01.01.02.001  Trasferimenti  correnti  da  Regioni  e  province  autonome,  bilancio 
annuale 2018;

4) di demandare a successivi atti l'impegno della somma di € 6.038,66 a carico 
del capitolo 4930005 “Prestazioni di servizio per attivita' inerenti il Centro per le Famiglie  
(fin. CTR. RER - E. cap. 233001 + CTR. Com.li E. Cap. 287002)”  -  Codice Siope 
U.1.03.02.11.999Altre prestazioni professionali  e  specialistiche n.a.c.,  bilancio  annuale 
2018,  successivamente al perfezionamento delle procedure di gara attualmente in 
corso per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del Centro per le Famiglie 
Distrettuale;

5) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  11/04/2018 
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.)
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