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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     123    DEL    08/08/2012  

 PIANO DI ZONA 2009 - 2012 - L. 328/2000 - L.R. 2/2003 - APPROVAZIONE 
PROGRAMMA ATTUATTIVO ANNUALE  -  ESERCIZIO  -  DISTRETTO   DI 
RICCIONE. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  otto , del mese di  agosto , alle ore  09:00  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.
         

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 130 (proponente: Assessore Galvani)   predisposta 
in data  05/07/2012  dal Responsabile del ProcedimentoRinaldini Francesco;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  19/07/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  per la Regolarità 
Contabile espresso in data 08/08/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi  
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 130

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

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 espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  130   DEL    05/07/2012  

 PIANO DI ZONA 2009 - 2012 - L. 328/2000 - L.R. 2/2003 - APPROVAZIONE 
PROGRAMMA ATTUATTIVO ANNUALE  - ESERCIZIO  - DISTRETTO  DI 
RICCIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   SERVIZI ALLA PERSONA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

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

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

VISTE:

-la  Legge 8 novembre  2000 n.  328 “Legge quadro per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

-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” che la 
Regione Emilia-Romagna ha adottato in attuazione della richiamata Legge 328/00;

-la Delibera dell’Assemblea Legislativa del 22 maggio 2008 n. 175 con la quale è stato 
approvato  il  Piano Sociale  e  Sanitario  Regionale  2008-2010 che,  relativamente  agli 
obiettivi strategici di programmazione, stabilisce l’integrazione tra servizi ed interventi 
sociali e sanitari;
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-l’individuazione del Comune di Riccione quale comune capofila per la redazione dei 
Piani di Zona 2009-2011, avvenuta nel Comitato di Distretto in data 5 febbraio 2005;

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1682 del 20 ottobre 2008 “Prima attuazione 
del Piano Sociale Sanitario Regionale 2008 – 2010: approvazione delle procedure per la 
programmazione di ambito distrettuale 2009 – 2011, di linee guida per la partecipazione 
del terzo settore, del programma di accompagnamento e formazione”;

-la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 62 del 22 novembre 2011 ad oggetto: 
“Indirizzi per la programmazione sociale e dei servizi educativi per la prima infanzia 
per l’anno 2011 ai sensi della L.R. n. 2/2003 e della L. R. n. 1/2000 ed in attuazione del 
piano sociale e sanitario regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 24 ottobre 
2011, n. 1509)”;

-la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2168  del  27  dicembre  2011  “Programma 
annuale 2011: Ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 
comma  3  della  L.R.  2/03  e  individuazione  delle  azioni  per  il  perseguimento  degli 
obiettivi  di  cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 62 del 22 novembre 
2011”;

-la  Deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.  74  del  8  maggio  2012  ad  oggetto: 
“Indirizzi per la programmazione sociale e dei servizi educativi per la prima infanzia 
per l’anno 2012 ai sensi della L.R. n. 2/2003 e della L. R. n. 1/2000 ed in attuazione del 
piano sociale e sanitario regionale (Proposta della Giunta regionale in data 26 marzo 
2012, n. 355)”;

-la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  688  del  28  maggio  2012  :  “Programma 
annuale 2012: Ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 
comma  3  della  L.R.  2/03  e  individuazione  delle  azioni  per  il  perseguimento  degli 
obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 74 dell’8 maggio 2012 
(primo provvedimento)”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2008, 
esecutiva  ad  oggetto:  “GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE  FUNZIONI  DI 
PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO DI 
AMBITO DISTRETTUALE E DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI E 
DEGLI  INTERVENTI.  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  TRA  COMUNI  DEL 
DISTRETTO RIMINI SUD E AUSL.” con la quale si approvava la convenzione tra i 
Comuni del Distretto Socio Sanitario di Riccione per la gestione associata dell’Ufficio 
di Piano e si determinavano i costi per la gestione dello stesso;

Dato atto che con la citata D.G.R. 2168/2011 viene definito al 31 maggio 2012 il 
termine per l’approvazione del Programma Attuativo Annuale 2012 del Piano di Zona 
per la salute e il benessere sociale 2009-2012;

Dato atto, altresì, del processo di elaborazione e approvazione del Programma 
Attuativo 2012, che ha visto coinvolti negli incontri di Ufficio di Piano e nei Tavoli di 
Rete, i Comuni del Distretto di Riccione, l’Azienda U.S.L. di Rimini, la Provincia di 
Rimini, i soggetti del Terzo Settore, le Direzioni Didattiche, gli Uffici di Presidenza 
degli Istituti scolastici medi e superiori e le OO.SS.;

Visti gli indirizzi assunti dal Comitato di Distretto nelle sedute del: 7/03/2012; 2, 
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22 e 28/05/2012, i cui verbali sono depositati agli atti d’Ufficio;

Accertato che in sede di redazione del Programma Attuativo 2012, in attuazione 
degli indirizzi contenuti nella citata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 62 del 
22 novembre 2011, il competente Settore ai Servizi alla Persona, Politiche Giovanili e 
Lavoro, Buon Vicinato e Cooperazione Internazionale del Comune di Riccione, quale 
comune  capofila,  ha  attivato  un  laborioso  processo  di  concertazione  fra  i  soggetti 
interessati onde consentire la ricognizione dei servizi e delle risorse e la messa a punto 
della programmazione e progettazione distrettuale;

ACCERTATO  che le risorse assegnante al Distretto Socio Sanitario di Riccione per 
l’esercizio 2012 per l’attuazione del Programma Attuativo Annuale, così come indicati 
nella  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 2168  del  27  dicembre  2011 sono  le 
seguenti:

Ambito Territoriale Fondo Sociale Locale 
(Programma Annuale 

2011:
D.G.R. 2168/2011)

Fondo Sociale Locale 
(Programma Annuale 

2012:
D.G.R. 688/2012)

Totale 

Area Infanzia e Adolescenza € 91.435,00 € 292.629,00 € 384.064,00

Area Giovani e Dipendenze 
patologiche € 16.062,00  € 16.062,00

Area Immigrazione € 50.495,00  € 50.495,00

Area Povertà ed esclusione 
sociale € 41.565,00  € 41.565,00

Quota "Indistinta" € 238.330,00 € 281.982,00 € 520.312,00

TOTALE ASSEGNAZIONI 
2012 € 437.887,00 € 574.611,00 € 1.012.498,00

FSL 2011 non utilizzato al 31/12/2011 e riprogrammato € 14.613,00

TOTALE PAA 2012 (con riprogrammazione quote FSL 2011) € 1.027.111,00

RITENUTO  di dover perseguire anche nell’esercizio 2012, come da indicazioni del 
Comitato di Distretto su proposta dell’Ufficio di Piano, progetti distrettuali adottati in 
considerazione  delle  indicazioni  della  Regione  Emilia  Romagna  di  cui  alla  D.G.R. 
2168/2011  e  alla  D.G.R.  688/2012,  per  favorire  l’integrazione  sociale  di  soggetti, 
specialmente minori  e loro famiglie,  a  rischio di  esclusione sociale  come di  seguito 
specificato:

CONSOLIDAMENTO DI FORME DI SOSTEGNO E DI INTERVENTI
    A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA’ (VEDI L.R. 14/08 ART. 23
    COMMA 3): GET E CENTRI ESTIVI: Euro 110.000,00;

AMPLIAMENTO QUALIFICAZIONE DELLA PRESA IN CARICO
    MULTIDISCIPLINARE “AREA TUTELA MINORI”: Euro 15.000,00;
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FONDO COMUNE DI LIVELLO DISTRETTUALE PER 
     ACCOGLIENZA DEI MINORI TEMPORANEAMENTE
     ALLONTANATI DAI PROPRI NUCLEI FAMIGLIARI, COSI’ COME
     PREVISTO DAL PSS  2008/2010: Euro 45.000,00;

PARTECIPAZIONE DISTRETTUALE PER ACCOGLIENZA IN 
     SITUAZIONI DI EMERGENZA DI MINORI PRESSO LA CASA
     PROVINCIALE DELLE EMERGENZE: Euro 25.000,00;

PROGRAMMA DISTRETTUALE PER UN TERRITORIO
INCLUSIVO: Euro 43.023,74

VISTO che  sono  stati  presentati  n.  78  progetti  con  richiesta  di  finanziamento 
relativamente al Fondo Sociale Locale nelle aree di intervento “Responsabilità familiari, 
Infanzia e Adolescenza”, “Giovani”, “Immigrazione” e “Povertà ed Esclusione sociale” 
da parte degli Enti locali facenti parte del Distretto Socio Sanitario di Riccione, delle 
Associazioni  e Cooperative del Terzo settore  e  da diversi  Istituti  scolastici  e circoli 
didattici operanti nel Distretto Socio Sanitario di Riccione (come da schede depositate 
agli atti), ritenuti idonei all’accesso al contributo,  presentati ed approvati nella seduta 
del Comitato di Distretto del 28 maggio 2012, per un totale complessivo di contributo 
regionale pari ad Euro 777.355,00;

DATO ATTO che la quota pari ad  Euro 14.613,00 del Fondo Sociale Locale 2011 
assegnata  a  progetti  presentati  dal  Comune  di  Coriano  non  è  stata  utilizzata  al 
31/12/2011 ed è pertanto da riprogrammare nel Fondo Sociale Locale 2012;

CONSIDERATO che  con  le  risorse  di  cui  alla  già  citata  Deliberazione  di  Giunta 
Regionale n. 2168/2011 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2012, e con le 
risorse  riprogrammate  del  Fondo  Sociale  Locale  2011,  per  un  totale  di  Euro 
235.143,00,  gli  organi  deputati,  Comitato  di  Distretto  con  il  supporto  dell’Ufficio 
Distrettuale  di  Piano,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  del  Distretto  Socio 
Sanitario di Riccione, hanno deciso di finanziare alcuni progetti esistenti quali:

LR 29/97 - Art.9-10 Euro 19.046,83
Sportello Sociale prof.le Euro 70.000,00
Programma Distrettuale per un territorio inclusivo Euro 43.023,74
Ufficio di Piano Euro 55.378,00
Quota associativa Comuni Euro 62.307,43

ACCERTATO  altresì che il  Comitato  di  Distretto  di  Riccione,  nella  seduta  del  28 
maggio 2012, ha approvato la seguente ripartizione delle assegnazioni relative al Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza per il Distretto così ripartite:

Anziani: Euro   6.160.573,00
Disabili: Euro   4.455.445,00
Azioni trasversali: Euro      445.229,00

 -----------------------
TOTALE Euro 11.061.247,00

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

precisando  che  il  totale  approvato  comprende  euro  10.659.623,00  di  finanziamento 
regionale anno corrente assegnato al Distretto di Riccione e che la differenza rispetto al 
maggiore  programma di  spesa approvato  per Euro 11.061.247,00 (Euro 401.624,00) 
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sarà  finanziato  con i  residui  FRNA in  disponibilità  al  bilancio  del  soggetto  gestore 
(Azienda USL di Rimini);

VISTO che agli Enti partecipanti ai progetti da finanziare con il F.R.N.A. è stata data 
come indicazione che per l’esercizio 2012 la compartecipazione alle spese del progetto 
è fissata al 20% del costo complessivo del singolo progetto, mentre per i progetti aventi 
per  oggetto  il  trasporto  di  persone  disabili  e  anziani,  in  applicazione  della  direttiva 
regionale, la compartecipazione è fissata al 50% del valore del progetto;

VISTO che sono stati presentati n. 58 progetti con richiesta di finanziamento su Fondo 
Regionale  Non  Autosufficienza  come  da  schede  depositate  agli  atti,  ritenuti  idonei 
all’accesso al contributo, approvati nella seduta del Comitato di Distretto del 28 maggio 
2012  per un ammontare complessivo di finanziamento FRNA di Euro  11.061.247,00 
per i progetti finanziati così suddivisi:

-Comuni/Unione Valconca: Euro        307.529,00
-Associazioni/Cooperative sociali/altro: Euro          96.700,00
-Azienda U.S.L.: Euro    10.657.018,00

             -------------------------------
TOTALE               Euro         11.061.247,00

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

ACCERTATO che il Programma Attuativo 2012 si compone di:
-Schede degli interventi e dei progetti finanziati con il Fondo Sociale Locale 2012;
-“Piano per la Non autosufficienza” comprensivo dei progetti finanziati con il Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza 2012;
-“Programma Provinciale a sostegno delle Politiche Sociali anno 2012”;
-Tabella  a)  Quadro  riepilogativo  del  finanziamento  della  spesa  prevista  per  il 
Programma Attuativo Annuale 2012;
-Tabella b) Scheda previsione di spesa relativa al Fondo Sociale Locale 2012;

DATO ATTO che i  documenti  di cui si compone il  Piano di Zona del Distretto di 
Riccione – Provincia di Rimini (depositati agli atti) sono parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 62 del 22 novembre 
2011  con  la  quale  si  sono  delineati  i  criteri  e  i  contenuti  per  la  formazione  del 
Programma Attuativo Annuale 2012 ed indicati gli obiettivi generali e i criteri di riparto 
delle risorse, suddividono queste ultime per aree di intervento come di seguito riportato:
-Responsabilità famigliari, Infanzia e Adolescenza;
-Immigrazione
-Giovani e Dipendenze;
-Povertà ed esclusione sociale - Disabilità e salute mentale;
-Quota indistinta;

PRESO  ATTO che  la  definizione  del  Piano  di  Zona  del  Distretto  di  Riccione  è 
avvenuta in conformità agli indirizzi regionali e con la partecipazione dei soggetti più 
volte sopracitati;

ACCERTATO che i Comuni del Distretto di Riccione co-finanzieranno con le proprie 
risorse il costo complessivo della progettazione compresi i programmi finalizzati;
VISTO che il Programma Attuativo annuale 2012, è stato approvato dal Comitato di 
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Distretto  nella  riunione  svoltasi  il  28  maggio  2012  e  contiene  la  progettazione  e 
programmazione, suddivisa come segue:

1.Responsabilità famigliare, Infanzia e adolescenza, Risorse

 assegnate (compresa quota integrativa del Fondo Sociale Locale) Euro 474.905,00

2.Immigrati: Risorse assegnate (compresa quota integrativa

 del Fondo Sociale Locale); Euro  75.500,00

3.Povertà ed esclusione sociale – Disabilità e salute 
mentale Risorse assegnate (compresa quota
 integrativa del Fondo Sociale Locale); Euro 178.450,00

4.Giovani e dipendenze: Risorse assegnate 
(compresa quota integrativa del Fondo Sociale Locale) Euro   48.500,00
5.LR 29/97 - Art.9-10                           Euro   19.046,83
6.Sportello Sociale prof.le Euro   70.000,00
7.Ufficio di Piano  Euro   55.378,00
8.Quota associativa Comuni Euro   62.307,43
9.Programma distrettuale per un territorio inclusivo Euro   43.023,74
---------------------

                                          FINANZIAMENTO TOTALE  Euro 1.027.111,00
===========

RITENUTO di approvare, come da indirizzo del Comitato di Distretto nella seduta del 
22/05/2012,  i  progetti  presentati  distrettuali  “Centro per  le  Famiglie”  e “Servizio di 
supporto psicopedagogico”;

DATO  ATTO di  orientare,  in  generale,  la  operatività  attuativa  delle  azioni  e  dei 
progetti a forme di integrazione intercomunali e interistituzionali;

ACCERTATO che il Programma Attuativo Annuale 2012 è integrato a tutti gli affetti 
dal  “Programma Provinciale a sostegno delle Politiche Sociali anno 2012”, approvato 
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 97 del 30 maggio 2012;

VISTO  il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari, e comunque di vantaggi economici a persone, Associazioni ed Enti pubblici e 
privati attualmente in vigore presso l’Amministrazione;

RITENUTO che il competente Dirigente ai Servizi alla Persona, Politiche Giovanili e 
Lavoro, Buon Vicinato e Cooperazione Internazionale nell’erogazione di sovvenzioni, 
sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici a favore di persone, Associazioni ed Enti 
pubblici  e  privati  e  nell’attribuzione  di  incarichi,  convenzioni  e  contratti  di  cui  al 
presente atto, si attenga alla normativa e ai regolamenti sopracitati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26 marzo 2012 con la quale è 
stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio  finanziario  2012  e  Bilancio 
Triennale 2012-2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23 dicembre 2011, esecutiva, 
con  la  quale  l’Amministrazione  Comunale  approva  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
assegnando ad ogni Dirigente gli obiettivi, le risorse finanziarie, i capitoli di entrata e di 
spesa  con  idoneo  stanziamento,  considerato  in  sede  di  budget,  per  raggiungere  gli 
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obiettivi;

DATO atto, quale linea di indirizzo per il competente Dirigente ai Servizi alla Persona, 
Politiche Giovanili e Lavoro, Buon Vicinato e Cooperazione Internazionale, che in sede 
di erogazione parziale e finale  agli  Enti  ed Associazioni indicati  quali  beneficiari  di 
contributi  relativamente ai  progetti  approvati  con il  presente atto,  siano previste fasi 
monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, il tutto con le modalità che 
saranno concordate nel competente Ufficio Distrettuale di Piano;

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 L I B E R A

1)di  dare atto che le  risorse assegnante al  Distretto  Socio Sanitario  di  Riccione  per 
l’esercizio 2012 per l’attuazione del Programma Attuativo Annuale così come indicati 
nella deliberazione della Giunta regionale n. 2168/2011 e n. 688/2012 sono le seguenti:

Ambito Territoriale Fondo Sociale 
Locale (Programma 

Annuale 2011:
D.G.R. 2168/2011)

Fondo Sociale Locale 
(Programma Annuale 

2012:
D.G.R. 688/2012)

Totale 

Area Infanzia e Adolescenza € 91.435,00 € 292.629,00 € 384.064,00

Area Giovani e Dipendenze 
patologiche € 16.062,00  € 16.062,00

Area Immigrazione € 50.495,00  € 50.495,00

Area Povertà ed esclusione 
sociale € 41.565,00  € 41.565,00

Quota "Indistinta" € 238.330,00 € 281.982,00 € 520.312,00

TOTALE ASSEGNAZIONI 
2012 € 437.887,00 € 574.611,00 € 1.012.498,00

FSL 2011 non utilizzato al 31/12/2011 e riprogrammato € 14.613,00

TOTALE PAA 2012 (con riprogrammazione quote FSL 2011) € 1.027.111,00

2)di approvare il Programma Attuativo Annuale 2012 (All. “A”), depositato agli atti, 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che  contiene  gli  elementi 
fondamentali  riportati  nella  Delibera  dell’Assemblea  legislativa  n.  62  del  22 
novembre  2011 e  relativi  atti  attuativi  con  i  quali  vengono assegnati  ai  Comuni 
“Capo Distretto” i finanziamenti per la realizzazione della progettazione distrettuale 
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compresi i programmi finalizzati, nelle parti di cui si compone;

3)di dare atto che il Programma Attuativo 2012 si compone di:
-Schede degli interventi e dei progetti finanziati con il Fondo Sociale Locale 2012;
-“Piano per la Non autosufficienza” comprensivo dei progetti finanziati con il Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza 2012;
-“Programma Provinciale a sostegno delle Politiche Sociali anno 2012”;
-Tabella  a)  Quadro  riepilogativo  del  finanziamento  della  spesa  prevista  per  il 
Programma Attuativo Annuale 2012;
-Tabella b) Scheda previsione di spesa relativa al Fondo Sociale Locale 2012;
-
-4) di dare atto che il Programma Attuativo Annuale 2012, condiviso, è stato approvato 
dal  Comitato  di  Distretto  nella  riunione  svoltasi  il  28  maggio  2012  e  contiene  la 
progettazione e programmazione, suddivisa come segue:

1 Responsabilità famigliare, Infanzia e adolescenza, Risorse
 assegnate (compresa quota integrativa del Fondo Sociale Locale) Euro 474.905,00

2 Immigrati: Risorse assegnate (compresa quota integrativa
 del Fondo Sociale Locale); Euro  75.500,00
3. Povertà ed esclusione sociale – Disabilità e salute 
mentale Risorse assegnate (compresa quota
 integrativa del Fondo Sociale Locale); Euro 178.450,00

4 Giovani e dipendenze: Risorse assegnate 
(compresa quota integrativa del Fondo Sociale Locale) Euro   48.500,00
5 LR 29/97 - Art.9-10                              Euro  19.046,83

6 Sportello Sociale prof.le  Euro  70.000,00
7 Ufficio di Piano Euro  55.378,00
8 Quota associativa Comuni Euro  62.307,43
9 Programma distrettuale per un territorio inclusivo Euro  43.023,74
--------------------

                                          FINANZIAMENTO TOTALE  Euro 1.027.111,00
===========

5)di perseguire, all’interno del Programma Attuativo di cui al punto 4) del presente 
deliberato, anche nell’esercizio 2012 – come da indicazioni il Comitato di Distretto su 
proposta  dell’Ufficio  di  Piano – progetti  distrettuali  adottati  in  considerazione  delle 
indicazioni della Regione Emilia Romagna di cui alla D.G.R. 2168/2011 e alla D.G.R. 
688/2012,  per  favorire  l’integrazione  sociale  di  soggetti,  specialmente  minori  e  loro 
famiglie, a rischio di esclusione sociale come di seguito specificato:

CONSOLIDAMENTO DI FORME DI SOSTEGNO E DI INTERVENTI
A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA’ (VEDI L.R. 14/08 ART. 23
COMMA 3): GET E CENTRI ESTIVI: Euro 110.000,00;

AMPLIAMENTO QUALIFICAZIONE DELLA PRESA IN CARICO
MULTIDISCIPLINARE “AREA TUTELA MINORI”: Euro 15.000,00;

FONDO COMUNE DI LIVELLO DISTRETTUALE PER 
ACCOGLIENZA DEI MINORI TEMPORANEAMENTE
ALLONTANATI DAI PROPRI NUCLEI FAMIGLIARI, COSI’ COME
 PREVISTO DAL PSS  2008/2010:               Euro 45.000,00;

PARTECIPAZIONE DISTRETTUALE PER ACCOGLIENZA IN 
SITUAZIONI DI EMERGENZA DI MINORI PRESSO LA CASA
PROVINCIALE DELLE EMERGENZE: Euro 25.000,00;
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PROGRAMMA DISTRETTUALE PER UN TERRITORIO
INCLUSIVO: Euro 43.023,74

6) di dare atto che sono stati presentati n. 78 progetti con richiesta di finanziamento 
relativamente al Fondo Sociale Locale nelle aree di intervento “Responsabilità familiari, 
Infanzia e Adolescenza”, “Giovani”, “Immigrazione” e “Povertà ed Esclusione sociale” 
da parte degli Enti locali facenti parte del Distretto Socio Sanitario di Riccione, delle 
Associazioni  e Cooperative del Terzo settore  e  da diversi  Istituti  scolastici  e circoli 
didattici operanti nel Distretto Socio Sanitario di Riccione (come da schede depositate 
agli atti), ritenuti idonei all’accesso al contributo,  presentati ed approvati nella seduta 
del Comitato di Distretto del 28 maggio 2012, per un totale complessivo di contributo 
regionale pari ad Euro 777.355,00;

7)  di dare atto che la quota pari ad  Euro 14.613,00 del Fondo Sociale Locale 2011 
assegnata  a  progetti  presentati  dal  Comune  di  Coriano  non  è  stata  utilizzata  al 
31/12/2011 ed è pertanto da riprogrammare nel Fondo Sociale Locale 2012;

8)  di  dare  atto che  con  le  risorse  di  cui  alla  già  citata  Deliberazione  di  Giunta 
Regionale n. 2168/2011 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 688/2012, e con le 
risorse  riprogrammate  del  Fondo  Sociale  Locale  2011,  per  un  totale  di  Euro 
235.143,00,  gli  organi  deputati,  Comitato  di  Distretto  con  il  supporto  dell’Ufficio 
Distrettuale  di  Piano,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  del  Distretto  Socio 
Sanitario di Riccione, hanno deciso di finanziare alcuni progetti esistenti quali:

LR 29/97 - Art.9-10 Euro 19.046,83;
Sportello Sociale prof.le Euro 70.000,00;
Programma Distrettuale per un territorio inclusivo Euro 43.023,74;
Ufficio di Piano Euro 55.378,00
Quota associativa Comuni Euro 62.307,43

9)  di dare atto  altresì che il  Comitato di Distretto  di  Riccione,  nella seduta del 28 
maggio 2012, ha approvato la seguente ripartizione delle assegnazioni relative al Fondo 
Regionale per la Non Autosufficienza per il Distretto così ripartite:

Anziani: Euro   6.160.573,00
Disabili: Euro   4.455.445,00
Azioni trasversali: Euro      445.229,00

 -----------------------
TOTALE Euro 11.061.247,00

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

precisando  che  il  totale  approvato  comprende  Euro  10.659.623,00  di  finanziamento 
regionale anno corrente assegnato al Distretto di Riccione e che la differenza rispetto al 
maggiore  programma di  spesa approvato  per Euro 11.061.247,00 (Euro 401.624,00) 
sarà  finanziato  con i  residui  FRNA in  disponibilità  al  bilancio  del  soggetto  gestore 
(Azienda USL di Rimini);

10)di dare atto che sono stati presentati n. 58 progetti con richiesta di finanziamento su 
Fondo  Regionale  Non  Autosufficienza  come  da  schede  depositate  agli  atti,  ritenuti 
idonei all’accesso al contributo, approvati nella seduta del Comitato di Distretto del 28 
maggio  2012  per  un  ammontare  complessivo  di  finanziamento  FRNA  di Euro 
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11.061.247,00 per i progetti finanziati così suddivisi:

-Comuni/Unione Valconca: Euro        307.529,00
-Associazioni/Cooperative sociali/altro: Euro           96.700,00
-Azienda U.S.L.: Euro    10.657.018,00

        -------------------------------
TOTALE                            Euro          11.061.247,00

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

11)di dare atto che i contenuti del Programma Attuativo 2012 comprendente i progetti 
e i 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;
12) di dare atto che il Comune di Riccione e ogni Comune del Distretto di Riccione 
procederà con propri successivi e separati provvedimenti agli impegni di spesa relativi 
ai vari interventi ed alle diverse aree di intervento, con le modalità previste dalla legge e 
dai singoli statuti comunali;
13)di  autorizzare  il  competente  Dirigente  ai  Servizi  alla  Persona,  ad  erogare 
sovvenzioni,  sussidi  ed  ausili  finanziari,  vantaggi  economici  a  favore  di  persone, 
Associazioni ed Enti pubblici e privati e ad attribuire incarichi, stipulare convenzioni e 
contratti di cui al presente atto nel rispetto della normativa e dei regolamenti citati nelle 
premesse;
14)) di determinare quale linea di indirizzo per il competente Dirigente ai Servizi alla 
Persona, che in sede di erogazione parziale e finale agli Enti ed Associazioni indicati 
quali beneficiari di contributi relativamente ai progetti approvati con il presente atto, 
siano previste fasi di monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, il tutto 
con le modalità che saranno concordate nel competente Ufficio Distrettuale di Piano; 
15) di dare atto  che il  Dirigente  del Settore  Servizi  alla  Persona,  Dott.  Francesco  

RINALDINI  è  competente  per  gli  adempimenti  connessi  alla  esecuzione  del 
presente atto;
16)di  dare  atto che  Responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Responsabile 
Amministrativo/Contabile  del  Settore  Servizi  alla  Persona,   Rag.  Mariano 
LUMBARDU;
17) di inviare copia della presente Deliberazione per quanto di competenza ai seguenti 
Settori:
-Servizi alla Persona;
-Segreteria Generale;
-Servizio Bilancio

19) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134,  comma 4, del T.U.E.L., per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

*************************
  

Delibera Giunta Comunale n. 123 del   08/08/2012 Pag.  13 


	D E L I B E R A

