
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    673    DEL     03/12/2009 

UFFICIO  DISTRETTUALE  DI  PIANO:  VERSAMENTO  QUOTA  A  CARICO 
DEL COMUNE DI CATTOLICA  

CENTRO DI RESPONSABILITA' :   SETTORE 03 - SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO:                                           SETTORE 03 - SERVIZI ALLA 
PERSONAOLITICHE SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Simone Lombardi

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per  l'esercizio 2009;

      Richiamata la L.R. 2/2003 ed in particolare gli art. 10e 57 in cui si stabilisce che i 
Comuni e Aziende U.S.L. individuano i modelli organizzativi e gestionali per l'integrazione 
socio-sanitaria; e l'art. 29 che prevede come strumento della pianificazione sociale e     
 socio-sanitaria  a  livello  distrettuale  il  Piano  di  Zona,  definendone  analiticamente  i 
contenuti e le modalità di approvazione;
                                                                     
      Richiamato l'art. 51 della L.R. 27/2004 nel quale, nell'istituire il Fondo regionale per la 
non autosufficienza (FRNA), si individua l'Ufficio di Piano, costituito congiuntamente dai 
Comuni dell'ambito distrettuale e dall'Azienda U.S.L., come la struttura tecnica competente 
per l'elaborazione del piano delle attività per la non autosufficienza e per il monitoraggio 
dell'equilibrio e dei risultati del fondo distrettuale per la non autosufficienza;          
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      Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Legislativa E.R. n. 91 del 23 novembre 2006 
con la quale è stato approvato il "Programma annuale 2006: Interventi, obiettivi e criteri 
generali  di  ripartizione  delle  risorse  ai  sensi  dell'art.  47,  comma 3,  della  L.R.  2/2003. 
Stralcio Piano Regionale sociale e sanitario. (Proposta della Giunta Regionale in data 30 
ottobre 2006, n. 1502"), ed in particolare il punto 3.2.2 dell'allegato parte integrante, nel 
quale si stabilisce di dare continuità allo sviluppo degli Uffici di Piano, finalizzando a tale   
 obiettivo una quota delle risorse disponibili da destinare ai Comuni o altri soggetti pubblici 
di cui all'art. 15 della L.R. 2/2003, integrando le funzioni fino ad oggi attribuite e svolte 
dagli Uffici di Piano con quelle della programmazione e gestione dell'integrazione 
 socio-sanitaria,  da esercitare tramite apposita  convenzione congiuntamente al Distretto, 
con riferimento anche al piano delle attività per la non autosufficienza; 
                                                                    
      Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 1791/2006, recante: "Programma 
annuale 2006:  Ripartizione delle  risorse  del  fondo sociale  regionale ai  sensi  dell'art.  47, 
comma  3,  della  L.R.  2/2003  e  individuazione  delle  azioni  per  il  perseguimento  degli 
obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 91 del 23 novembre 2006"; 
                                                                    
     Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 509/2007, Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza. Programma per l'avvio e per lo sviluppo nel triennio 2007/2009" ed in 
particolare, nel programma allegato parte integrante, il "Sistema di governo del F.R.N.A." 
che  contiene  la  definizione  del  "nuovo"  Ufficio  di  Piano  come  supporto  tecnico 
organizzativo del Comitato di Distretto e al Direttore del distretto nella programmazione, 
gestione e monitoraggio del fondo distrettuale per la non autosufficienza;                  
                                                                    
    Considerato  che  le  normative  e  gli  indirizzi  regionali  in  materia  prevedono  la 
costituzione del Nuovo Ufficio di Piano in ambito distrettuale; 
                                                                    
     Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1004/2007 avente per oggetto: "Attuazione 
D.A.L.  n.  91/2006  e  D.G.R.  n.  1791/2006:  Individuazione  delle  azioni  e  dei  criteri  di 
riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo   
 degli Uffici di Piano" con la quale è stata assegnata inizialmente, alla zone di Rimini Sud, 
una quota di Euro 54.884,04 poi venuta, con successivo atto di impegno e liquidazione - 
Det.  n.  15137  del  15  novembre  2007,  di  Euro  55.378,78  la  cui  erogazione  effettiva  è 
subordinata all'invio in Regione della convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Piano 
entro il 30 settembre 2007, successivamente prorogato al 31 ottobre 2007;                         
                                                                      
      Richiamato il Verbale n. 3 del 20 luglio 2007 della Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria  nel  quale  si  approva  all'unanimità  l'istituzione  del  Nuovo  Ufficio  di  Piano, 
demandando  ai  Comitati  di  Distretto  il  compito  di  definire  i  dettagli  nonchè  la 
concertazione con le Organizzazioni Sindacali;                                      
                                                                      
    Rilevato  che  sull'argomento  in  oggetto  si  è  provveduto  al  confronto  con  le 
Organizzazioni Sindacali ai sensi del Protocollo di relazioni sottoscritto in data 27 aprile 
2007;  
                     
       Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2008, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di Cattolica approvava la convenzione 
tra i Comuni del Distretto di Rimini sud e l'A.U.S.L. per la gestione associata delle  funzioni 
di programmazione e regolazione del sistema socio-sanitario di ambito distrettuale e delle 
attività di gestione dei servizi e degli interventi;                                                    
                                                                     
      Visto che con la citata convenzione, tra l'altro, al fine di garantire al Comitato di 
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Distretto un valido supporto tecnico per le  funzioni di  programmazione,  regolazione e 
governo, si approvava anche lo schema di organigramma dell'Ufficio di Piano del Distretto 
 Socio-Sanitario di Riccione per dotarlo di una struttura di staff  composta da professionisti 
in grado, per formazione ed esperienza specifica, di sostenere i processi di lavoro; 
                                                                   
       Accertato altresì che in allegato alla convenzione approvata con il citato atto, sono 
state definite le quote che ogni Comune facente parte dell'Ufficio di Piano avrebbe dovuto 
annualmente versare per il buon funzionamento dello stesso e che in considerazione di ciò 
il Comune di Cattolica deve versare l'importo di Euro 14.666,53;      
                                                                   
      Vista la comunicazione Prot. 2008/0046696 del 14 novembre 2008, assunta a Prot. 
con il n. 029967 del 20 novembre 2008, con la quale l'Ufficio di Piano del Distretto Socio-
sanitario di Riccione richiede al Comune di Cattolica il versamento della citata quota di 
compartecipazione di Euro 14.666,53;         
  
 Richiamata  altresì  la  comunicazione  prot.  17117/09  del  04/05/2009,  assunta  a 
protocollo con il n.° 013025 del 09/05/2009, con la quale il Distretto di Riccione - Ufficio 
di  Piano,  richiesde il  saldo delle  quote associative  per gli  anni  2008 e  2009,  pari  ad €. 
29.333,04 (€. 14.666,52  per l'anno 2008 ed €. 14.666,52 per l'anno 2009); 

Ritenuto di dover liquidare la somma di €. 14.666.52 quale quota a carico del Comune 
di Cattolica per il funzionamento dell'Ufficio di Piano Distrettuale, anno 2008; 

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di liquidare la propria quota relativa al funzionamento dell'Ufficio di Piano 
Distrettuale (Comune capofila Riccione) per l'esercizio 2008 così come determinata con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2008, in Euro 14.666,53;    
     

2) - la somma di €. 14.666,53 è imputata sul cap. 4955.002 del bilancio 2008 RR.PP. – 
impegno n. 1527  sub. 1 - codice siope 1541 -.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 - SERVIZI ALLA PERSONA  

  Francesco Rinaldini 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  12.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- politiche sociali - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   10.12.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  12.12.2009    al   27.12.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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