
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Delibera della Assemblea Legislativa della Regione E. Romagna n. 144 del 28/11/2007 

dichiarata delibera stralcio del Piano Sociale Regionale, con la quale si definiscono gli obiettivi generali di 

benessere sociale per la pianificazione locale, si ripartiscono le risorse del fondo sociale nazionale e si dettano 

linee guida per la elaborazione del programma attuativo 2008;

VISTA la Delibera di G.R. n. 2128 del 20/12/2007 con

la quale si ripartiscono le risorse e si approvano le linee guida per la elaborazione e la approvazione del 

programma attuativo 2008;

     PRESO ATTO che detta delibera prevede che, in attuazione dell'art. 48 della L.R. 2/2003 inerente le spese di 

investimento per costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-

assistenziali e socio-sanitarie, il programma attuativo 2008 contenga le indicazioni sulle aree prioritarie e le 

tipologie di intervento da realizzare, sulla base delle indicazioni della conferenza territoriale sociale e sanitaria;

VISTO che in data 12 marzo 2008 e' stato sottoscritto da tutti i Comuni del Distretto l'Accordo di 

Programma ed il Programma Attuativo 2008 relativo ai Piani di Zona 2005/2007;

VISTE le determinazioni del Comitato di Distretto di Riccione in data 23 aprile 2008, depositate agli 

atti d'ufficio(All. a), che ha stabilito le seguenti priorita' di intervento per spese di investimento:

- area anziani: interventi di ristrutturazione, ampliamento, valorizzazione e riqualificazione di strutture destinate 

a case di riposo e case protette per anziani;

- area disabili: interventi di ristrutturazione e recupero di immobili destinati a Centri di integrazione e 

socializzazione rivolti a persone affette da sindrome di Down e disagio psico-fisico;

- area inclusione sociale: interventi di ampliamento di strutture esistenti o nuova costruzione di strutture destinate 

alla accoglienza di senza tetto e indigenti;

- area minori, gestanti, donne soli con figli, donne maltrattate;

- area immigrati: interventi di ampliamento di strutture destinate alla accoglienza.

PRESO ATTO che per tali interventi la Regione E. Romagna ha stanziato risorse complessive a livello 

provinciale per E. 2.295.705,63 e che la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha effettuato una ripartizione 

di massima fra i Distretti sulla base della popolazione residente, assegnando al Distretto di Riccione una somma 

complessiva di E. 914.230,00 di cui:

Risorse indicativamente assegnate destinate esclusivamente a Enti Locali e AUSL                                        E. 

416.916,22;

Risorse indicativamente assegnate senza vincolo di destinazione (ammissibili tutte le tipologie di destinatari)      

E. 391.786,83;

Risorse indicativamente assegnate destinate esclusivamente a Enti Locali e AUSL per immigrati                          

E. 105.526,95;

                                          TOTALE     E. 914.230,00; 

CONSIDERATO che nella fase attuale la Regione ha chiesto di determinare le priorita' di intervento e 



di ripartire le risorse a livello distrettuale, rimandando ad atti successivi della Giunta regionale la definizione 

delle modalita' di assegnazione dei contributi ai soggetti richiedenti;

DATO ATTO che tali determinazioni costituiscono parte integrante del programma attuativo 2008 e che 

pertanto e' opportuno procedere alla integrazione dell'Accordo di Programma siglato in data 12 marzo 2008 

soprarichiamato;

VISTO lo schema di Integrazione di Accordo di Programma depositato agli atti (All. 1);

RITENUTO opportuno procedere alla sottoscrizione, per ottemperare  a quanto richiesto dalla RER 

nella citata delibera di G.R. n. 2128/2007;

PRESO atto della comunicazione del Dirigente del Settore Scuola/Politiche Sociali, depositata agli atti;

PRESO atto della comunicazione della Dirigente dei Servizi Finanziari, depositata agli atti; 

 

PRESO atto della relazione dell'Assessore Epiceno e del dibattito che ne è seguito, come riportato 

integralmente nel verbale della seduta al punto dell'odg.;

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) - di approvare l'Integrazione all'Accordo di Programma Distrettuale per l'approvazione del Programma 

Attuativo 2008, in ordine alla individuazione delle Aree Prioritarie e tipologie di Intervento per il Piano di 

Investimento(Art. 48, L.R. n. 2/2003) depositato agli atti del presente atto(All.1);

2) - di dare atto che il presente Accordo costituisce integrazione all'Accordo di programma siglato in data 12 

marzo 2008 e che si conferma integralmente in ogni sua parte; 

3) - di dare inoltre che non e' stato possibile rispettare la scadenza del 31 marzo 2008 per la individuazione delle 

priorita' del programma investimenti oggetto dell'Accordo di cui trattasi, in quanto soltanto in data 26 marzo u.s. 

la Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria ha comunicato le linee di indirizzo sulla base delle quali i Comitati di 

Distretto avrebbero dovuto procedere alla individuazione delle priorita' e pertanto sono mancati i tempi tecnici 

per concludere il procedimento entro la detta scadenza;

4) - di dare mandato al Dirigente del Settore Scuola/Politiche Sociali, dott. Francesco Rinaldini per gli 

adempimenti connessi alla esecuzione del presente atto;

Depositati agli atti:

- All. 1 "Integrazione dell'Accordo di Programma distrettuale per l'approvazione del Programma Attuativo 2008 

in ordine alla individuazione delle aree prioritarie e tipologie di intervento per il piano di investimenti";

- All. A "Comitato di Distretto di Riccione: verbale del 23 aprile 2008";

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Su proposta del Presidente,

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

di cui al D.Lgs. 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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