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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 L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
VISTA la L. n. 104/1992 “ Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” - art. 8 punto F) “... l'inserimento e l'integrazione delle
persone handicappate si realizzano mediante (...) misure atte a favorire la piena integrazione
nel mondo del lavoro, in forma individuale e associata e a tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati”;
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”;
VISTO il Cap. 3 del “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;
PRESO ATTO che già da alcuni anni l'Amministrazione Comunale interviene con un
contributo economico a sostegno degli inserimenti lavorativi a favore delle persone
svantaggiate;
VISTA la richiesta dei Servizi socio-sanitari dell'Azienda U.s.l. della Romagna (prot. n.
16885 del 07/05/2018) di erogazione di contributo economico a sostegno dell'inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati per l'anno 2018, pervenuta a questo Ente e depositata agli
atti dell'Ufficio Servizi Sociali;
CONSIDERATO che l'intervento in oggetto consiste esclusivamente
nell'erogazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di un contributo economico a
sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in quanto sono a carico
dell'Azienda U.S.L. della Romagna, soggetto proponente, gli oneri derivanti dall'attivazione
della copertura assicurativa del beneficiario dell'intervento, nonché ogni altro onere
eventualmente previsto dalla normativa vigente;
VISTO l'elenco beneficiari dei contributi a sostegno dell'inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati predisposto in considerazione delle richieste pervenute e depositato
agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;
RITENUTO di quantificare in € 500,00 il costo per l'erogazione del contributo a
sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati relativamente al periodo sett. /
dic. 2017 – genn. / giu. 2018, nello specifico riferito alla sig.ra P.M., come da nota
depositata agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;
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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;
DETERMINA
1) - di autorizzare per il periodo sett. / dic. 2017 – genn. / giu. 2018, per le motivazioni
espresse in premessa, il sostegno all'attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
predisposto dai Servizi dell'Azienda U.s.l. della Romagna;
2) - di specificare che l'intervento in oggetto consiste esclusivamente nell'erogazione, da
parte dell'Amministrazione Comunale, di un contributo economico a sostegno
dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in quanto sono a carico dell'Azienda
U.S.L. della Romagna, soggetto proponente, gli oneri derivanti dall'attivazione della
copertura assicurativa del beneficiario dell'intervento, nonché ogni altro onere
eventualmente previsto dalla normativa vigente;
3) - di quantificare in € 500,00 il costo per l'erogazione del contributo a sostegno
dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati relativamente al periodo sett. / dic. 2017
– genn. / giu. 2018, nello specifico riferito alla sig.ra P.M., come da nota depositata agli atti
dell'Ufficio Servizi Sociali;
4) - di specificare che la spesa di € 500,00 farà carico sul Cap. 4800501 “Contributi per il
sostegno di persone inabili” del Bil. 2018 - cod. siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi
assistenziali”;
5) - di procedere alla liquidazione dell'importo di € 500,00 entro il mese di luglio 2018;
6) - di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, 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 D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nel
rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto
C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;
7) - 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;
8) - di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 29/06/2018
Firmato
Rinaldini Francesco / Infocert Spa

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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