
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    977    DEL     09/12/2019 

PIANO  DI  ZONA  PER  LA  SALUTE  ED  IL  BENESSERE  SOCIALE  DEL 
DISTRETTO DI RICCIONE 2018 – 2020  -  PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 – 
SCHEDA  ATTUATIVA  110   “ACCOMPAGNAMENTI  SOCIALI  E 
DISTRETTUALI"  - ASSUNZIONE  IMPEGNI DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 120/2017 che ha approvato 
Il Piano sociale e sanitario (PSSR) 2017- 2019;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1423/2017 che ha approvato le schede attuative di  
intervento  che  discendono  dagli  obiettivi  strategici  del  PSSR  e  rivestono  carattere  di 
indirizzo rispetto alla programmazione dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale  
distrettuali;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 425 del 25/03/2019 con cui è stato approvato il 
“Programma annuale 2019: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi della LR n.  
2/2003 e ssmmi: Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione  
dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del 26 novembre 2018. Modifiche  
alle delibere di Giunta regionale n. 1904/2011 e n. 564/2000”;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 12.09.2019, ad 
oggetto: “Approvazione del  programma attuativo 2019 del Piano di Zona per la salute ed il benessere  
sociale del distretto di Riccione 2018 – 2020”, il Comune di Cattolica ha recepito il Programma 
Attuativo Annuale per l'anno 2019 finalizzato all'approvazione, di concerto tra i comuni del  
distretto  di  Riccione,  delle  iniziative  in  campo  sociale  del  Distretto  Socio  sanitario  di  
Riccione;

PRESO ATTO che il suddetto Programma attuativo comprende anche la scheda attuativa 
n.° 110 “ Accompagnamenti sociali e distrettuali”;

PRESO ATTO che, il Comune di Misano Adriatico, Capofila per il Distretto di Riccione 
per gli adempimenti connessi, ha provveduto, tra l'altro, alla stipula di convenzione con i  
soggetti attuatori degli accompagnamenti sociali e distrettuali, nonché al loro finanziamento 
fino alla concomitanza delle risorse a disposizione dei singoli comuni, che per il Comune di  
Cattolica ammontano ad €. 19.504,18;

RITENUTO OPPORTUNO, esaurite le risorse distrettuali, al fine di dare continuità agli  
interventi, di procedere all'assunzione dell'impegno   di spesa connessi all'attuazione della 
suddetta scheda progettuale, per l'importo complessivo di €. 17.558,32 bilancio 2019;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che il  Programma Attuativo 2019 del  Piano di zona per la salute  ed il  
benessere sociale del distretto di Riccione 2018 – 2020 ha recepito e finanziato la scheda 
intercomunale n. 110 “Accompagnamenti sociali e distrettuali”;

3) di  dare atto che le risorse finanziarie utili  alla corresponsione dei rimborsi per i 
trasporti  effettuabili  nel  secondo  semestre  2019  e  connesse  all'attuazione  della 
suddetta scheda progettuale, per l'importo complessivo di €. 17.558,32 farà carico 
sul capitolo n.°  Cap. 4950009 “Contributi ad Enti per iniziative di co-progettazione in  
favore di persone anziane” – cod. siope U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni  
Sociali Private; bilancio 2019;        

4) di  stabilire  che  si  provvederà  a  liquidare  le  spettanze  previste  dalla  sopracitata 
convenzione, in favore dell'Associazione  di Volontariato Gruppo Volontari S.O.S. 
Taxi Onlus, c/o  Banca Prossima  Intesa San Paolo Iban: IT 59  R  03359  01600  
100000013326,  a  seguito  di  presentazione  di  richiesta  di  rimborso  a  cura  del 
rappresentante legale dell'associazione stessa;

5) -  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  28  del  DPR 29.9.1973  N.  600,  in  sede  di 
liquidazione  dei  contributi  in  oggetto,  si  procederà  ad  acquisire  apposita 
dichiarazione da parte di percettori di contributi, compilata nel caso specifico dal  
legale  rappresentante  dell'Associazione  Gruppo Volontari  S.O.S.  Taxi  di  Rimini, 
Corso Giovanni XXIII n. 10 – C.F. 91052880407;

6) -  di  precisare  che  verranno  assolti  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  per  il 
presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

 di individuare nella persona del dott. Simone Lombardi il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/12/2019 
Firmato
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De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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