
IL CONSIGLIO COMUNALE

    

     Premesso:

     

     Che la Legge 8 Novembre 2000 n. 328: 

     

     - si prefigge di rifondare il sistema integrato di interventi e servizi sociali incentrandolo sul "diritto alle 

prestazioni"; propone il superamento dell'assistenzialismo mediante il potenziamento dell'offerta di servizi e la 

introduzione di nuove modalità di intervento sociale intese ad esaltare la dignità e le capacità personali dei 

cittadini ed a favorire lo sviluppo e l'inclusione sociale; promuove all'art. 2, comma 2 la realizzazione di politiche 

universalistiche rivolte a tutti i soggetti in condizioni di bisogno;

     

     - riconosce, all'art. 2, comma 3, priorità di accesso alle prestazioni e ai servizi erogati dal sistema integrato di 

interventi e servizi sociali ai "soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o 

parziale di provvedere alla proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento 

nella vita attiva e nel mercato del lavoro, nonché (ai) soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

che rendano necessari interventi assistenziali";

     

     - delinea nuovi ruoli dei Comuni (art. 6), delle Province (art. 7), delle Regioni (art. 8), dello Stato (art. 9) e 

degli altri soggetti sociali operanti nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema 

integrato (art. 1);

     

     - conferisce, all'art 19, ai Comuni (associati negli ambiti territoriali individuati dalla Regione), d'intesa con 

l'Azienda U.S.L., il compito di definire Piani di Zona che individuino:

- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento 

  nonchè strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

- le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, 

   strutturali e professionali e i requisiti di qualità in 

   relazione alle disposizioni regionali;

 - le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema 

   informativo dei servizi sociali;

- le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e 

  prestazioni;

- le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi 

   periferici delle amministrazioni statali;

- le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i 

   soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello 

   locale e con le altre risorse della comunità;

- le forme di concertazione con l'Azienda U.S.L. e con i soggetti 

   del Terzo Settore;

     Che la Legge Regionale 12 Marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", approvata durante la fase di sperimentazione 

dei Piani di zona del periodo 2002-2003, precisa le coordinate del sistema di Welfare regionale e locale che si 

andrà a realizzare ed in particolare:

- definisce all'art. 27 il ruolo e la responsabilità della Regione 

   che, nei processi di pianificazione e programmazione territoriale, 

   si strinsecano nella definizione del Piano regionale degli 

  interventi e dei servizi sociali;



- dispone all'art. 29 in merito alla elaborazione del Piano di Zona;

- delinea all'art. 20 il ruolo che i soggetti "del Terzo Settore e 

  altri soggetti senza scopo di lucro" dovranno svolgere nel sistema 

  integrato di interventi e servizi sociali regionale;

- si coordina con la legge 328/2000 e attesta che "il sistema 

  integrato garantisce sul territorio regionale i livelli essenziali 

   ed uniformi delle prestazioni";

     Che la Delibera del Consiglio Regionale n. 615, del 16 novembre 2004, "Programma annuale degli interventi 

e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio del 

Piano Regionale degli interventi e dei Servizi sociali ai sensi dell'art. 27 L.R. 2/2003 - Anno 2004. (Proposta 

della Giunta regionale in data 2 novembre 2004, n. 2152)", ha sancito l'avvio dei lavori del Piano sociale di Zona 

2005-2007, fornendo gli indirizzi strategici e l'assegnazione delle risorse per la programmazione triennale 

regionale e locale degli interventi;

      

     Richiamata la deliberazione G.C. n. 99 del 27/07/2005, esecutiva, con la quale è stato approvato tra l'altro:

     

- il Piano sociale di Zona 2005-2007 per la Zona sociale di Riccione 

   (ai sensi della Del. C.R. n. 615/04), che definisce: i bisogni 

   sociali emergenti nel territorio, i fattori positivi e i fattori 

   critici che caratterizzano il sistema locale degli interventi e 

   dei servizi e che stabilisce gli obiettivi strategici della 

   programmazione sociale locale per il triennio;

- il Programma Attuativo relativo alla progettazione e alle risorse 

   previste per la prima annualità del Piano (anno 2005);

    Dato atto che con la stessa deliberazione è stato dato mandato al Sindaco del Comune di CATTOLICA di 

sottoscrivere l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano sociale di Zona 2005-2007 e del Programma 

Attuativo 2005 conformemente al Presidente della Provincia di Rimini, agli altri Sindaci dei Comuni della Zona 

sociale di Riccione, al Presidente dell'Unione dei Comuni della Valconca, al Direttore Generale dell'Azienda 

Unità Sanitaria Locale di Rimini;

     Vista la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 144 del 28 novembre 2007 "Programma annuale 2007: 

Interventi, obiettivi, criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/03. 

Stralcio del Piano regionale sociale e sanitario. (Proposta della Giunta regionale in data 5 novembre 2007, n. 

1649)", che costituisce un'anticipazione del futuro Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, delinea i 

contenuti del Programma Attuativo 2008 e indica gli obiettivi generali e i criteri di riparto delle risorse 

finalizzate;

     

     Visti gli atti attuativi pubblicati sul B.U.R., parte seconda, n. 20 del 22 Febbraio 2008 che stabiliscono per la 

Zona sociale di Riccione le assegnazioni delle risorse regionali suddivise per aree di intervento, programmi 

finalizzati e azioni specifiche, come di seguito elencato: 

AREA FAMIGLIA, INFANZIA E ADOLESCENZA:

 1. "Programma finalizzato per la promozione dei diritti e 

 delleopportunità per l'infanzia e l'adolescenza" composto da n. 22 

 progetti approvati e finanziati. 

         Risorse regionali assegnate E. 114.153,79;

 1. Programma "Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi 

 dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 



 quattro, compresi i minori in affido" composto da n. 1 progetto 

 approvato e finanziato.

         Risorse regionali assegnate E. 65.354,51;

  1. "Programma per azioni e interventi per la qualificazione del lavoro 

 delle assistenti familiari" composto da n. 1 progetto approvato e 

 finanziato.

         Risorse regionali assegnate E. 24.487,07;

  1. "Programma Affido Comuni".

          Risorse regionali assegnate E. 8.473,04;

     AREA GIOVANI E DIPENDENZE:

 1. "Programma finalizzato benessere dei giovani e prevenzione abuso 

 di sostanze, reinserimento di soggetti dipendenti e multiproblematici" 

 composto da n. 8 progetti approvati e finanziati.

       Risorse regionali assegnate E. 39.287,13;

       AREA IMMIGRAZIONE, ASILO, LOTTA ALLA TRATTA:

  1. "Piano in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a 

  favore dei cittadini stranieri immigrati" composto da n. 3 progetti 

  approvati e finanziati. 

        Risorse regionali assegnate E. 55.767,01;

        AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE:

  1. "Programma finalizzato contrasto alla povertà e all'esclusione 

  sociale composto da n. 5 progetti approvati e finanziati. 

        Risorse regionali assegnate E. 47.564,54;

        AREA ANZIANI E DISABILI:

   1. "Programma finalizzato Contributi per la mobilità e l'autonomia 

   nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e    

   art. 10 L.R. 29/97" composto da n. 1 progetto distrettuale. 

      Risorse regionali assegnate E. 24.695,00;

 

  1. "Programma Finalizzato Centri per l'adattamento dell'ambiente 

   domestico delle persone anziane e con disabilità" composto da n. 1 

   progetto per entrambi i Distretti - Responsabile Comune di Rimini - 

   Comune Capoluogo di Provincia. 

         Risorse regionali assegnate per entrambi i Distretti E. 69.635,00;

   1. Programma finalizzato "Attuazione delle indicazioni e degli 

   obiettivi prioritari del fondo nazionale per le non autosufficienze" 



   composto da n. 1 progetto distrettuale.

        Risorse regionali assegnate E. 167.398,00;

   Vista la comunicazione Regionale Prot.: PG/2007/328804 del 24 dicembre 2007, in 

merito alla concessione di contributi in C/capitale, a valere sul Fondo Sociale 

Regionale, finalizzati a sostenere le spese di costruzione, di ristrutturazione e 

di acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e 

socio-sanitarie, definendo tra l'altro le risorse complessive per la concessione di 

contributi del Fondo Sociale per le spese di Investimento di cui all'art. 48 della 

L.R. 2/2003 in complessivi   E. 32.683.586,27;

   Sentiti i competenti organi Regionali, i quali definiscono in E. 34.572,86 le 

risorse regionali assegnate per l'esercizio 2008 alla Zona sociale di Riccione per 

la continuazione del Programma di sviluppo dello Sportello Sociale;

     Vista la comunicazione Regionale Prot.: PG/2008/42355 del 12 febbraio   2008, 

con la quale la Regione Emilia Romagna in applicazione della   determinazione 

Dirigenziale n. 17103 del 31 dicembre 2007 fissa al termine 

  del 31 marzo 2008 la data di scadenza per la presentazione del Programma 

  Attuativo 2008 e dell'apposita integrazione del vigente Accordo di programma 

  relativo al Piano di zona 2005/2007;

     Visto il Programma Attuativo 2008 così suddiviso:

- "Stato di attuazione degli obiettivi. Dagli obiettivi strategici 

triennali delle aree agli interventi del Programma Attuativo 2008", nel 

quale viene indicato lo stato di attuazione degli obiettivi triennali 

realizzati alla fine della terza annualità del Piano (anno 2007) .

- "Interventi distrettuali previsti per l'anno 2008", contenente 

programmi finalizzati e progetti di sviluppo, innovazione, qualificazione 

o di contenimento, finanziati con risorse della Regione Emilia Romagna, 

dei Comuni del Distretto, della Provincia di Rimini e dell'Azienda Usl.; 

- "Interventi provinciali previsti per l'anno 2008: Programmi finalizzati 

e progetti".

- "Bilancio di previsione di Zona Sociale di Riccione (Anno 2008)", 

composto da:

     - Tabella 3 A: Spese Zona Sociale;

   - Tabella 3 B: Entrate Zona Sociale;

- Griglia di rilevazione della spesa socio-sanitaria a carico del fondo 

sanitario Regionale;

  

     Visti i n. 52 progetti presentati con richiesta di finanziamento, dei quali n. 

44 progetti successivamente selezionati per il finanziamento delle risorse 

finalizzate regionali e n. 8 progetti non finanziati, anche se approvati in linea 

tecnica e inseriti tra i progetti di sviluppo/ innovazione/qualificazione o 

contenimento nel Programma Attuativo 2008;

     

Visto il Piano distrettuale "FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2008"  

approvato dal Comitato di Distretto in data 12 marzo 2008 con il quale si definiscono 



le sue linee di indirizzo e le relative spese;

     

     Accertato che il sopraccitato "Piano distrettuale "FONDO REGIONALE NON 

AUTOSUFFICIENZA 2008" si compone dei seguenti progetti:

     

a) PROGETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "CASE PROTETTE DENTRO IL    

   TERRITORIO" (SAN GIOVANNI IN MARIGNANO);

b) MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE (MISANO ADRIATICO);

c) PROGETTO OVER 70 (MISANO ADRIATICO);

d) GIOVEDI' AL CENTRO (MISANO ADRIATICO);

e) TRASPORTO SOCIALE (RICCIONE);

f) CENTRI DI ANIMAZIONE SOCIALE (RICCIONE);

g) PROGETTO IV ETA': TRASPORTI, ACCOMPAGNO, COMPAGNIA, PASTI, PULIZIA 

   (RICCIONE);

h) PROGETTO CENTRI SOCIALI DI ANIMAZIONE - COLLE DEI PINI, NAUTILUS, 3 VILLAGGI 

   (RICCIONE);

i) IN.MUSICA - PROGETTO DI MUSICOTERAPIA (RICCIONE)

     Ritenuto di rimandare a successivi atti dirigenziali la definizione dei progetti 

sopraccitati  e l'assunzione dei relativi  impegni di spesa, per un ammontare 

definito in Euro 180.000,00;

     Visto che il bilancio previsionale 2008, limitatamente alla parte spesa, della 

Zona sociale di Riccione (Comuni, Unione dei Comuni della Valconca, Azienda USL 

Distretto di Riccione, Provincia di Rimini - risorse L. 67/93), e' definito 

nell'Allegato prospetto "ENTRATE E SPESE";

     Visto che il Programma Attuativo 2008 è integrato a tutti gli effetti da:

     

- il "Programma provinciale per la promozione di politiche di accoglienza 

e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: adozione nazionale e 

internazionale, affidamenti familiari e in comunità, sostegno alle 

politiche di tutela dei minori"; 

- il "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione a favore 

dei cittadini stranieri immigrati"; 

     Visto l'accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona 2005-2007 per la 

Zona sociale di Rimini Sud e del Programma Attuativo relativo alla prima annualità 

del Piano (anno 2005), firmato dal Presidente della Provincia di Rimini, dai Sindaci 

dei Comuni della Zona sociale, dal Presidente dell'Unione dei Comuni della Valconca e 

dal Direttore Generale dell'Azienda USL di Rimini, in data 29/07/2005;

     Visto lo schema di "integrazione" del succitato Accordo di programma, approvato 



dal Comitato di Distretto in data 12/03/2008, ai fini dell'adozione del Programma 

Attuativo relativo alla quarta annualità (anno 2008) del Piano di Zona vigente, 

integrazione della quale il Programma Attuativo 2008 costituisce parte integrante;

Ritenuto di procedere per consentire la sottoscrizione della citata 

integrazione di Accordo di programma da parte del Sindaco o Assessore delegato;

Preso atto della comunicazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali, 

depositata agli atti;

 

Preso atto della comunicazione della Dirigente dei Servizi Finanziari, 

depositata agli atti;

     

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Il Presidente del Consiglio Comunale propone la discussione unificata dei punti 

7) ad oggetto: "Piano di Zona 2005/2007: approvazione programma attuativo 2008 e 

integrazione accordo di programma - Provincia di Rimini - distretto di Riccione 

(Legge n. 328/2000e l. r. n. 2/2003); e del punto 8) all'o.d.g. ad oggetto: "Piani di 

Zona (l.r. n. 328/2000): integrazione all'accordo di programma distrettuale per 

l'approvazione del programma attuativo 2008 in ordine alla individuazione delle aree 

prioritarie e tipologie per il piano investimenti";  

Preso atto della relazione dell'assessore Epiceno e della discussione che ne è 

seguita, come riportato integralmente nel verbale della seduta;

Con voti favorevoli n. 15 (Maggioranza più i consiglieri Cimino, Pagnini, Bondi 

ed Ercoles), essendosi astenuti i consiglieri Tonti e Carli;

                            D E L I B E R A

1) La narrativa è parte sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 

integralmente riportata;

2) Di approvare il Programma Attuativo 2008 (ALLEGATO "A"), depositato in forma 

cartacea agli atti del Settore proponente e su supporto informatico agli atti della 

Segreteria Comunale, elaborato sulla base delle direttive regionali, in relazione ai 

seguenti elementi fondamentali:

- "Stato di attuazione degli obiettivi. Dagli obiettivi strategici 

triennali delle aree agli interventi del Programma Attuativo 2008", nel 

quale viene indicato lo stato di attuazione degli obiettivi triennali 

realizzati alla fine della terza annualità del Piano (anno 2007) .



- "Interventi distrettuali previsti per l'anno 2008", contenente 

programmi finalizzati e progetti di sviluppo, innovazione, qualificazione 

o di contenimento, finanziati con risorse della Regione Emilia Romagna, 

dei Comuni del Distretto, della Provincia di Rimini e dell'Azienda Usl.; 

- "Interventi provinciali previsti per l'anno 2008: Programmi finalizzati 

e progetti".

- "Bilancio di previsione di Zona Sociale di Riccione (Anno 2008)", 

composto da:

     - Tabella 3 A: Spese Zona Sociale;

   - Tabella 3 B: Entrate Zona Sociale;

- Griglia di rilevazione della spesa socio-sanitaria a carico del fondo 

sanitario     Regionale;

3) Di approvare i progetti che rientrano nel Programma Attuativo 2008, con 

l'ammontare dei relativi costi totali e la suddivisione delle risorse assegnate dalla 

Regione, le risorse proprie dei Comuni, dell'Azienda USL e degli organismi della 

cooperazione sociale e del Terzo Settore;

4) di approvare il piano distrettuale "FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2008"  

approvato dal Comitato di Distretto in data 12 marzo 2008, le sue linee di indirizzo 

e le relative spese come segue:

a) PROGETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "CASE PROTETTE DENTRO IL    

   TERRITORIO" (SAN GIOVANNI IN MARIGNANO);

b) MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE (MISANO ADRIATICO);

c) PROGETTO OVER 70 (MISANO ADRIATICO);

d) GIOVEDI' AL CENTRO (MISANO ADRIATICO);

e) TRASPORTO SOCIALE (RICCIONE);

f) CENTRI DI ANIMAZIONE SOCIALE (RICCIONE);

g) PROGETTO IV ETA': TRASPORTI, ACCOMPAGNO, COMPAGNIA, PASTI, PULIZIA 

   (RICCIONE);

h) PROGETTO CENTRI SOCIALI DI ANIMAZIONE - COLLE DEI PINI, NAUTILUS, 3 VILLAGGI 

   (RICCIONE);

i) IN.MUSICA - PROGETTO DI MUSICOTERAPIA (RICCIONE)

dando atto che la spesa prevista per i sopracitati progetti è definita in _ 

180.000,00, rinviando a successivi atti dirigenziali la definizione dei progetti 

sopraccitati  e l'assunzione dei relativi  impegni di spesa;

5) Di dare atto che il bilancio previsionale 2008, della Zona sociale di Riccione 

(Comuni, Unione dei Comuni della Valconca, Azienda USL Distretto di Riccione, 



Provincia di Rimini - risorse L. 67/93), e' definito nell'Allegato prospetto "ENTRATE 

E SPESE";

6) Di dare atto che i contenuti del Programma Attuativo 2008 e dei programmi 

finalizzati sono stati definiti attraverso la concertazione fra i soggetti 

interessati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna e dall'art. 

19 della L. 328/00;

7) Ritenuto di dover specificare che della spesa complessiva degli interventi e 

servizi della Zona Sociale del Distretto Socio Sanitario di Riccione è pari ad E. 

28.151.651,00 di cui E. 9.619.312,00 sono a carico dei bilanci dei singoli Enti;

8) Di precisare che per quanto di competenza il Comune di Cattolica procederà con 

propri successivi e separati provvedimenti agli impegni di spesa relativi ai vari 

interventi delle diverse aree di intervento, in base alle modalità previste dalla 

legge e dai singoli statuti comunali ed al successivo trasferimento agli Enti stessi;

9) Di approvare e procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di programma integrativo 

(ALLEGATO "B") depositato agli atti per la approvazione del Programma Attuativo 2008, 

autorizzando il Sindaco ad approvare eventuali lievi modifiche ed integrazioni che si 

rendessero necessarie per addivenire all'accordo;

     

10) Di dare atto che il Dirigente del Settore Politiche sociali, dott. Francesco 

Rinaldini, è competente per gli adempimenti connessi alla esecuzione del presente 

atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134, 

comma 4 , del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti favorevoli n. 15 (Maggioranza più i consiglieri Cimino, Pagnini, Bondi 

ed Ercoles), essendosi astenuti i consiglieri Tonti e Carli;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

======================
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