
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  01/02/2013            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Dalla residenza Municipale, lì   29/01/2013              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 01/02/2013 al 16/02/2013

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    942    DEL     16/11/2012 

PIANO  ATTUATIVO ANNUALE 2012  -  FONDO  REGIONALE PER  LA NON 
AUTOSUFFICIENZA: APPROVAZIONE PROGETTO "DISABILI INSIEME". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   995  



IL DIRIGENTE
 
RICHIAMATA la deliberazione n.16 del 26 marzo 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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

VISTO l'art.  51 delle  L.  R.  27/2004 (legge  finanziaria  regionale)  di  istituzione  del 
Fondo Regionale per la non autosufficienza; 

RICHIAMATA la Deliberazione della G.R. Emilia Romagna n. 1206/2007 relativa al 
Fondo Regionale per la non Autosufficienza, con la quale la Regione dava mandato alle 
Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie di ripartire le risorse conferendo al contempo 
gli indirizzi attuativi per la predisposizione dei piani locali distrettuali delle attività per 
la non autosufficienza;

PREMESSO che il Programma Attuativo annuale 2012, è stato approvato dal Comitato 
di  Distretto  nella  riunione svoltasi  il  28 maggio 2012 e  contiene la  progettazione e 
programmazione;

VISTO che  per  gli  Enti  partecipanti  ai  progetti  da  finanziare  con  il  F.R.N.A.  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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  123  dell'8  agosto  2012, 
dichiarata  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  recepito  dal  Comune  di 
Cattolica il  Piano Attuativo Annuale 2012, contenente tra l'altro i  progetti  presentati 
dall'Amministrazione  comunale  di  Cattolica  e  finanziati  con  contributi  del  Fondo 
Regionale  Non Autosufficienza a  favore  degli  anziani,  disabili  e  categorie  deboli  – 
F.R.N.A.;

ACCERTATO che al  Comune di  Cattolica  sono stati  assegnati  per l'esercizio 2012 
Euro 14.060,00 per progetti finanziati con fondi F.R.N.A. E ritenuto quindi di dover 
accertare il citato contributo al Cap 233.000 “CTR. regionale per l'integrazione sociale: 
povertà estrema - immigrati: L.R. 2/2003 (U. CAP. 4955003 - 4930030 – 4800200) e 
che detto importo è stato precedentemente accertato con atto dirigenziale n. 849 del 16 
ottobre 2012;

VISTO che nel sopracitato PAA 2012 tra i progetti approvati e ammessi a contributo 
F.R.N.A. è previsto il progetto “DISABILI  INSIEME” al quale è stato riconosciuto un 
contributo di Euro 7.511,29;

ACCERTATO che  il  progetto  “DISABILI   INSIEME” prevede,  così  come per  gli 
esercizi  precedenti,   la  collaborazione  con   l'Associazione  di  volontariato  “IL 
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PELLICANO” con sede in via XX settembre, 8 – Cattolica – Cod. Fisc.: 91072210403;

DATO ATTO che l'attività dell'Associazione consiste nel perseguimento dei seguenti 
obiettivi:
1)  Aumentare  il  livello  di  comunicazione  ed  integrazione  tra  i  soggetti  coinvolti 
attraverso la condivisione di progettualità comuni;
2) Lavorare in modo coordinato con gli attori sociali del 3° settore al fine di rimuovere 
le cause che concorrono a creare situazioni di esclusione sociale in genere;
3) Monitorare sul lungo periodo il disagio nella popolazione target;
4) Aumentare la conoscenza reciproca e sensibilizzare le varie realtà presenti sul 
territorio ad un corretto approccio;
5) Presidiare il territorio;
6) Consentire il ritorno dell'informazione;
7) Progettare gli interventi;
8) Programmare le risorse da impegnare e le persone da coinvolgere nella esecuzione 
delle azioni, prepararle e motivarle.

ACCERTATO  che  per  la  realizzazione  di  quanto  sopra  l'Associazione  pone  a 
disposizione le proprie strutture e i propri volontari;

DATO ATTO che nel corso dell'attività l'Associazione si rapporta costantemente con i 
competenti  Servizi  Sociali  dell'Amministrazione,  provvedendo,  al  termine  delle 
iniziative  di  cui  sopra,  a  redigere  un  dettagliato  resoconto  dell'attività  svolta  e  dei 
cittadini interessati;

DATO ATTO che l'Associazione “IL PELLICANO” con sede in via XX settembre, 8 – 
Cattolica – Cod. Fisc.: 91072210403 si è detta disponibile a svolgere le iniziative di cui 
sopra ed ha richiesto  un contributo di Euro 7.511,29;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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 T E R M I N A

1)  di approvare il progetto “DISABILI  INSIEME” per un importo complessivo 
di Euro 9.388,89 così come da scheda approvata con il Piano Attuativo Annuale 
2012 e finanziato per Euro 7.511,29 con contributi F.R.N.A.;

2) di  avvalersi  per  la  realizzazione  del  progetto  della  collaborazione 
dell'Associazione  di  volontariato  “IL  PELLICANO”  con  sede  in  via  XX 
settembre, 8 – Cattolica – Cod. Fisc.: 91072210403;

3) di dare atto che gli obiettivi del progetto comprendono:
a)  Aumento del  livello  di  comunicazione  ed integrazione tra  i  soggetti  coinvolti 

attraverso la condivisione di progettualità comuni;
b)  Lavoro  in  modo  coordinato  con  gli  attori  sociali  del  3°  settore  al  fine  di 

rimuovere le cause che concorrono a creare situazioni di esclusione sociale in 
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genere;
c)Monitoraggio sul lungo periodo il disagio nella popolazione target;
d) Aumento della conoscenza reciproca e sensibilizzare le varie realtà presenti sul 
territorio ad un corretto approccio;
e) Presidio del territorio;
f) Ritorno dell'informazione;
g) Progettare interventi;
h)  Programmare  le  risorse  da  impegnare  e  le  persone  da  coinvolgere  nella 

esecuzione delle azioni, prepararle e motivarle.
1) Di assegnare all'Associazione di volontariato “IL PELLICANO” con sede in via 

XX settembre, 8 – Cattolica – Cod. Fisc.: 91072210403 un contributo di Euro 
7.511,29 ai fini della realizzazione delle iniziative di cui sopra;

2) di  dare  atto  che  per  la  realizzazione  di  quanto  sopra  l'Associazione  pone  a 
disposizione le proprie strutture e i propri volontari;

3) di precisare che nel corso dell'attività l'Associazione si rapporta costantemente 
con i competenti Servizi Sociali dell'Amministrazione, provvedendo, alla fine 
delle  iniziative  di  cui  sopra,  a  redigere  un  dettagliato  resoconto  dell'attività 
svolta e dei cittadini interessati;

4) La spesa di Euro 9.388,89 farà carico come segue:
       -    quanto  ad  Euro  7.511,29  al  Cap.  4955.003 “Contributi  per  iniziative  di 

integrazione sociale stranieri e assistenza a persone in situazione di disagio (FIN. 
CTR. REG.: E. CAP.233000) del bilancio di previsione 2012  – Imp. 1311.002;

–di dare atto che l'importo è stato precedentemente accertato con atto dirigenziale n. 849 
del 16 ottobre 2012;
–-  di  dare  altresì  atto  che la  somma di  Euro 1.877,60 relativa al  piede a  carico del 
Comune di Cattolica trova copertura in precedenti impegni assunti principalmente per le 
retribuzioni al personale dipendente dei servizi sociali dell'Amministrazione;

1) di dare atto che il contributo di Euro 7.511,29 sarà erogato per Euro 3.700,00 
entro il 15 novembre ed il saldo entro il prossimo 15 dicembre 2012;

2) di  individuare  nella  persona  del  Responsabile  Amministrativo/contabile  dei 
servizi sociali Rag. Mariano LUMBARDU il responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della presente determinazione;

3) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Servizi sociali, Ragioneria, Segreteria,

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 

Pratica  995  Determinazione Dirigenziale  n.  942 del  16/11/2012 pag. 4 di 5



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4955003 1311/2 2012 7511,29

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  16/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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