
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione della Prefettura di Rimini, Ufficio territoriale del Governo, prot. n. 117/Area 1, 

del 30 Aprile 2003 che fornisce le indicazioni circa le modalita' per accedere ai finanziamenti e i requisiti dei 

progetti da presentare in base al D.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755;

                        

      Visto la Direttiva del Ministro dell'Interno protocollo numero 061/AA.FF4/2/b7 del 19 febbraio 2003 che 

definisce gli obiettivi ed i programmi per l'anno 2003 per la Gestione Riserva Fondo lire UNRRA, da presentare 

in base al D.P.C.M. in premessa indicato, fissandone priorita', criteri e tempi per l'assegnazione dei contributi da 

destinare ad interventi in campo socio-assistenziale;

      Visto il D.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755: "Regolamento recante disposizioni sulle modalita' per il 

perseguimento dei fini del fondo lire UNRRA- Amministrazione delle Nazioni Unite  per l'Assistenza e la 

Riabilitazione - e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art.9, c.3, L.23 dicembre 1993, 

n.559";

Considerato che vengono individuati tra gli obiettivi anche la stesura di programmi socio-assistenziali in 

favore di persone anziane, in stato di bisogno, affette da gravi patologie;

      Considerato che il D.P.C.M. in oggetto (art.6), ammette a finanziamento, tra le altre, spese per: a) 

"programmi socio- assistenziali e di riabilitazione in grado di tener conto dei mutamenti intervenuti in tali forme 

di sostegno, delle nuove aree di bisogno evidenziatesi di recente, nonche' dei servizi sociali richiesti dalla 

popolazione in genere e da talune specifiche categorie"; b) "spese di funzionamento di centri e servizi socio-

assistenziali e riabilitativi, comprese quelle per apparecchiature, strumentazioni, mezzi materiali e per l'acquisto 

di mezzi di trasporto o automezzi destinati ai servizi, nonche' per il rimborso ad operatori e volontari e per spese 

di informatizzazione dei servizi, con esclusione di veri e propri oneri di ordinaria gestione"; c) "spese connesse 

all'attivita' complessiva dell'ente richiedente il contributo, come quelle per l'erogazione dell'assistenza, per la 

fornitura di servizi, nonche' per l'acquisto di sussidi e mezzi necessari per lo svolgimento dell'attivita' sociale"; d) 

spese per l'attuazione di iniziative promozionali e di studio, comprese quelle organizzative, relative ad 

elaborazioni di materiale informativo di vario tipo connesse all'attuazione di convegni.

      Visti i progetti predisposti dal competente ufficio Socio- Assistenziale del Comune di Cattolica che 

prevedono:

1) - potenziamento della STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI E/O PERSONE BISOGNOSE DI 

AMBO I SESSI "VICI- GIOVANNINI", di proprieta' dell'Amministrazione e gia' funzionante ma che necessita 

di adeguamenti per un migliore funzionamento, molto richiesto e che nutre ambizioni di divenire un punto di 

incontro e scambio tra generazioni, da perseguire, tra l'altro, anche con l'acquisto di apparecchiature e mezzi 

materiali necessari per lo svolgimento dell'attivita' sociale, per un importo di E. 3.000,00 (v. preventivo) e con la 

pubblicizzazione della attivita' e per la predisposizione del materiale informativo (manifesti, ...), per un importo 

di E. 172,80 (v. preventivo).                        Tot. E. 3.172,80;

2) - INTERVENTO IN MATERIA DI HANDICAP; creazione e gestione, in occasione della proclamazione 

dell'anno europeo del disabile, di uno sportello gestito da persone handicappate che offra servizi informativi 

diversificati e utili rivolti ad una utenza specifica. Le persone selezionate dovranno frequentare un corso di 

formazione gestito in collaborazione con L'AUSL e la Provincia di Rimini, che  consetira' loro un ingresso 

lavorativo efficace e soddisfacente, anche dal punto di vista dell'autostima.

 Si rende necessario l'acquisto della strumentazione informatica utile a strutturare l'ufficio e dare avvio 

al servizio, per un importo di E. 1.179,60 (v. preventivo). Tot. E. 1.179,60;      

               Totale generale dei progetti: E. 4.352,40.

Considerato che le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate per il tramite della Prefettura di 



Rimini, Ufficio territoriale del Governo entro il 31 maggio 2003;

A voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di approvare i progetti, depositati agli atti della presente deliberazione, di seguito indicati:

1) - potenziamento della STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI E/O PERSONE BISOGNOSE DI 

AMBO I SESSI "VICI- GIOVANNINI", gia' funzionante ma che necessita di adeguamenti per un migliore 

funzionamento del centro, molto richiesto e che nutre ambizioni di divenire un punto di incontro e scambio tra 

generazioni, da perseguire, tra l'altro, anche con l'acquisto di apparecchiature e mezzi materiali necessari per lo 

svolgimento dell'attivita' sociale, per un importo di E. 3.000,00 (v. preventivo), e con la pubblicizzazione della 

attivita' e per la predisposizione del materiale informativo (manifesti), per un importo di E.   172,80 (v. 

preventivo)                

                                         Tot. E. 3.172,80;

2) - INTERVENTO IN MATERIA DI HANDICAP, creazione e gestione di uno sportello gestito da persone 

handicappate che offra servizi informativi diversificati e utili ad una utenza specifica. Le persone selezionate 

dovranno frequentare un corso di formazione gestito in collaborazione con L'AUSL e la Provincia di Rimini, che 

consetira' loro un ingresso lavorativo efficace e soddisfacente, anche dal punto di vista dell'autostima.

Si rende necessario l'acquisto della strumentazione informatica utile a strutturare l'ufficio e dare avvio al 

servizio, per un importo di E. 1.179,60(v. preventivo).         Tot.  E. 1.179,60; 

 Totale generale dei progetti:  E. 4.352.40.

- di dare atto che la richiesta di finanziamento dei suddetti progetti verra' presentata per il tramite della 

Prefettura di Rimini, Ufficio territoriale del Governo entro il 31 maggio 2003;

- di rinviare a successivi atti dirigenziali l'imputazione delle sopracitate spese.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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