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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;

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 120/2017 che 
ha approvato Il Piano sociale e sanitario (PSSR) 2017- 2019;

RICHIAMATA  inoltre  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1423/2017  che  ha 
approvato le 39 schede attuative di intervento che discendono dagli obiettivi strategici del  
PSSR e rivestono carattere di indirizzo rispetto alla programmazione dei Piani di zona per 
la salute e il benessere sociale distrettuali;

CONSIDERATO che il  Piano di Zona per la Salute  e  il  benessere  2018-2020 del  Distretto di  
Riccione, approvato lo scorso 27/07/2018 dal Comitato di Distretto, ha stabilito di trasferire 
ai  Comuni  del  distretto  risorse  per  finanziare  progetti  di  contrasto  alla  fragilità  e  
all'inclusione, recependo il progetto di cui alla scheda n.204 “Invecchiamento attivo e Centro di  
aggregazione anziani” (pp.185-187) presentato di concerto dai Comuni di Cattolica e di San 
Giovanni in M., di cui Cattolica è capofila;

PRESO  ATTO  che  il  progetto  “Invecchiamento  attivo  e  Centro  di  aggregazione  anziani”  si 
inserisce nella più ampia programmazione dei servizi e degli interventi dedicati agli anziani 
precedentemente finanziati dal Fondo regionale per la Non Autosufficienza, nonché dei 
servizi sanitari e socio-sanitari a disposizione dei cittadini over 65 e over 75 a livello locale e  
regionale;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 04/09/2018, ad 
oggetto: “Approvazione del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione  
2018 – 2020 - comprensivo del programma attuativo 2018 - e dello schema di accordo di programma per  
la relativa adozione”, il Comune di Cattolica ha recepito il Programma Attuativo Annuale per 
l'anno 2018 finalizzato all'approvazione, di concerto tra i comuni del distretto di Riccione,  
delle iniziative in campo sociale del Distretto Socio sanitario di Riccione;

TENUTO CONTO che,  in  quanto  capofila  del  progetto  intercomunale  “Invecchiamento  
attivo e Centro di aggregazione anziani” il Comune di Cattolica sarà tenuto ad introitare anche la 
quota parte dei finanziamenti regionali spettanti al Comune di San Giovanni in Marignano;

RITENUTO necessario procedere dunque all'accertamento delle entrate relativamente 
alla  quota di  contributi  legati  al  Fondo Sociale  Locale,  a  carico  dei  Comuni di 
Cattolica e San Giovanni in M. pari ad € 34.425,00 a carico del capitolo 233000 “ Ctr.  
regionale per l'integrazione sociale: poverta' estrema - immigrati: L.R. 2/2003 (U. Cap. 4955003 -  
4930030  –  4800200)”  del  bilancio  pluriennale  2017/2019,  cod.  siope  E.2.01.01.02.001 
“trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”:

- quanto ad € 17.212,50 (riferiti al 50% del Fondo Sociale Locale) sull'esercizio finanziario 
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2018, in virtù della nota del Comune di Riccione nostro Prot. 40037 del 15/10/2018;
- quanto al restante 50%, pari ad € 17.212,50 a favore del medesimo capitolo di entrata 
233000 dell'esercizio 2019;

PRECISATO che si procederà inoltre ad impegnare la somma spettante al Comune di San 
Giovanni  in  Marignano,  pari  ad  €  9.025,00,  con  successivi  atti  a  valere  sul  redigendo 
bilancio 2019-2021;

PRESO ATTO che, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano e in 
qualità  di  capofila,  il  Comune  di  Cattolica  ha  inaugurato  il  progetto  in  favore 
dell'Invecchiamento attivo mediante un percorso di co-progettazione che ha determinato la 
selezione dell'associazione AUSER di Rimini, come meglio specificato con Determinazione 
n. 583/2018, e l'avvio di un tavolo di confronto sulla gestione condivisa del progetto;

DATO ATTO che  conseguentemente all'espletamento  delle  procedure  di  selezione  del 
soggetto  del  Terzo  Settore  disponibile  alla  co-progettazione  e  all'apertura  dei  tavoli  di 
confronto con AUSER di Rimini, il Comune di Cattolica ha previsto la sottoscrizione di  
appositi  accordi  bilaterali  che  danno piena  attuazione  a  quanto  previsto  dalla  suddetta 
scheda progettuale n.204 “Invecchiamento attivo e Centro di aggregazione anziani” del  Piano di  
Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione 2018 – 2020;

CONSIDERATO che per quanto concerne la quota di finanziamento regionale del Fondo 
Sociale Locale spettante al Comune di Cattolica, pari ad € 25.400,00, questa dovrà essere 
utilizzata ed impegnata per finanziare le seguenti azioni progettuali,  e  verrà impegnata 
con successivi atti come segue:

-  € 14.932,01 in favore di AUSER volontariato Rimini,  quale quota di acconto per le 
azioni realizzate in coprogettazione sul Cap. 4955003 (Fin. Ctr. RER - E. cap. 233000)” del 
bilancio 2018 – cod. siope U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali;
-  € 4.000,00 in favore di AUSER volontariato Rimini,  quale quota di acconto per le 
azioni realizzate in coprogettazione sul Cap. 4955003 (Fin. Ctr. RER - E. cap. 233000)” del 
bilancio 2019 – cod. siope U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali;
-  la restante quota pari ad € 6.467,99 per azioni rientranti nella scheda  progettuale n.204 
“Invecchiamento attivo  e  Centro di aggregazione anziani”  sempre  sul Cap. 4955003 (Fin. Ctr.  
RER -  E. cap.  233000)” del  bilancio 2019 – cod. siope  U.1.04.02.02.999 “Altri assegni  e  
sussidi assistenziali”;

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;
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2) di dare atto che il  Programma Attuativo 2018 del  Piano di zona per la salute  ed il  
benessere  sociale  del  distretto  di  Riccione  2018  –  2020  ha  recepito  il  progetto 
intercomunale “Invecchiamento attivo e Centro di aggregazione anziani” di cui alla scheda 
n.204 pp.185-187 - da sviluppare tra l'altro con le risorse del Fondo sociale locale;

3) di  procedere  all'accertamento  delle  entrate  relativamente  alla  quota  di 
contributi legati al Fondo Sociale Locale, a carico dei Comuni di Cattolica e 
San  Giovanni  in  M.  pari  ad €  34.425,00 a  carico  del  capitolo  233000  “Ctr.  
regionale  per  l'integrazione  sociale:  poverta'  estrema  -  immigrati:  L.R.  2/2003  (U.  Cap.  
4955003 -  4930030 – 4800200)” del  bilancio pluriennale  2018/2020,  cod.  siope 
E.2.01.01.02.001 “trasferimenti correnti da Regioni e province autonome”:

-  quanto ad  €  17.212,50 (riferiti  al 50% del Fondo Sociale Locale) sull'esercizio 
finanziario 2018, in virtù della nota del Comune di Riccione nostro Prot.40037 del 
15/10/2018
- quanto al restante 50%, pari ad € 17.212,50 a favore del medesimo capitolo di 
entrata 233000 dell'esercizio 2019;

4) di precisare che si procederà inoltre ad impegnare la somma spettante al Comune di 
San Giovanni  in  Marignano,  pari  ad €  9.025,00,  con successivi  atti  a  valere  sul 
redigendo bilancio 2019-2021;

5)  di dare atto che per l'esecuzione dell'azione progettuale “Invecchiamento attivo e Centro  
di  aggregazione  anziani”  il  Comune  di  Cattolica  ha  avviato  un  percorso  di  co-
progettazione che ha determinato la selezione dell'associazione AUSER di Rimini, 
come meglio specificato con Determinazione n. 583/2018, e l'avvio di un tavolo di 
confronto sulla gestione condivisa del progetto;

6) di dare atto che conseguentemente all'espletamento delle procedure di selezione del 
soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione e all'apertura dei tavoli 
di  confronto  con  AUSER  di  Rimini,  il  Comune  di  Cattolica  ha  previsto  la 
sottoscrizione di  appositi  accordi bilaterali che danno piena attuazione a quanto 
previsto  dalla  suddetta  scheda  progettuale n.204  “Invecchiamento  attivo  e  Centro  di  
aggregazione anziani” del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di  
Riccione 2018 – 2020;

7) di dare atto che si procederà con successivi atti agli impegni di spesa come di 
seguito specificato:

-  € 14.932,01 in favore di AUSER volontariato Rimini, quale quota di acconto 
per le azioni realizzate in coprogettazione sul Cap. 4955003 (Fin. Ctr. RER - E. cap.  
233000)”  del  bilancio  2018 –  cod.  siope  U.1.04.02.02.999  Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali;
- € 4.000,00 in favore di AUSER volontariato Rimini, quale quota di acconto per 
le azioni realizzate in coprogettazione  sul  Cap. 4955003 (Fin. Ctr. RER - E. cap.  
233000)”  del  bilancio  2019 –  cod.  siope  U.1.04.02.02.999  Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali;
- la restante quota pari ad € 6.467,99 per azioni rientranti nella scheda progettuale 
n.204 “Invecchiamento attivo e Centro di aggregazione anziani” sempre sul Cap. 4955003 
(Fin. Ctr. RER - E. cap. 233000)” del  bilancio 2019 – cod. siope U.1.04.02.02.999 
“Altri assegni e sussidi assistenziali”;
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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:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  26/11/2018 
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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