
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    972    DEL     09/12/2019 

PIANO  DI  ZONA  PER  LA  SALUTE  ED  IL  BENESSERE  SOCIALE  DEL 
DISTRETTO DI RICCIONE 2018 – 2020  -  PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 
(F.S.L.2019)  –   SCHEDA  ATTUATIVA  107   “CENTRO  PER  LE  FAMIGLIE 
DISTRETTUALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E 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 39 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 ha confermato la scheda attuativa 107 
“Centro  per  le  famiglie  a  valenza  distrettuale”,  prevedendo  un  finanziamento  in  favore  del 
Comune di Cattolica pari ad € 77.191,00 a valere sul F.S.L. 2019, come da nota dell'Ufficio 
di Piano del Comune di Riccione nostro Prot. 36998/2019;

TENUTO CONTO che il costo complessivo della scheda attuativa per l'annualità 2019 è 
finanziato per un totale di € 113.118,53 come risulta dalla seguente tabella:

Scheda
107

CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE

Fondo Sociale 
Locale 2019

Fondo regionale  per  
lo sviluppo e la  

qualificazione dei  
Centri per le Famiglie

(DGR 
11103/2019)

Fondo nazionale e  
regionale per progetti  
dedicati al sostegno  

alla natalità 
 (DGR 

1778/2018)

Fondo nazionale e  
regionale per progetti  
dedicati al sostegno  

all'adolescenza  
(DGR 743/2019)

TOTALE 
FINANZIAMENTI

€ 77.191,00 € 24.319,62

imp. 1095/2019 
DD 499/2019

€  6.942,91

imp.449/2019
 DD 46/2019

€ 4.665,00

imp. 1095/2019 
DD 499/2019

€ 113.118,53

Pratica n. 915 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 972 del 09/12/2019 Pag. 2 di 5



RITENUTO necessario procedere all'accertamento delle entrate relativamente alla quota di 
contributi legati al Fondo Sociale Locale pari ad € 77.191,00 a carico del capitolo 233001 
“Contributo regionale per attività inerenti il centro per le famiglie: L.R. 2/2003 - (U. Cap. 4930005) - 
Codice Siope  E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome;

CONSIDERATO che le azioni previste nel progetto “Centro per le Famiglie a valenza 
Distrettuale”  verranno attuate mediante l'operatività del Centro per le Famiglie a valenza 
distrettuale nelle tre sedi operative di Cattolica, Riccione e San Clemente, a cui pertanto 
sono destinati i relativi finanziamenti dedicati alla realizzazione del progetto stesso;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 417 del 31/05/2018 ad oggetto: 
“Procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell'art 36, COMMA 2, LETT B), del  
D.LGS. 50/2016 per l'affidamento della gestione del Centro Per Le Famiglie Distrettuale del Comune  
di  Cattolica  2018-2020  -  CIG  n.  74432235  ed  aggiudicazione  definitiva  e  nomina  del  DEC”, 
attraverso la quale si è provveduto all'affidamento triennale della gestione del Centro per le 
Famiglie  Distrettuale  del  Comune  di  Cattolica,  con  decorrenza  dal  01/06/2018  e  con 
possibilità  di  ulteriore  proroga  di  pari  durata,  alla  Società  Cooperativa  Sociale  “Il 
Maestrale” a.r.l, via XX Settembre n. 3 Cattolica (Rn) – P.IVA 03230880407;

PRECISATO  pertanto  che  per  la  realizzazione  delle  azioni  previste  dal  sopracitato 
progetto  si  sta  ricorrendo,  a  partire  dal  01/06/2018,  alla  collaborazione  della  Società 
Cooperativa  Sociale  “Il  Maestrale”  a.r.l,  quale  soggetto  specializzato  nella  fornitura  di 
servizi a carattere socio-assistenziale, psicologico ed educativo;

CONSIDERATO che  con la  sopracitata  D.D.  n.  417  del  31/05/2018 si  demandava a 
successivi e separati atti dirigenziali l'assunzione degli impegni di spesa utili alla copertura 
dei costi annuali per la gestione del servizio in oggetto;

RITENUTO necessario pertanto procedere alla contestuale assunzione degli impegni di 
spesa da destinare alla copertura dei costi relativi alla gestione annuale del servizio per un 
totale di € 77.191,00 sul capitolo di spesa 4930005 “Prestazioni di servizio per attivita' inerenti il  
Centro per le Famiglie (fin. CTR. RER - E. cap. 233001 + CTR. Com.li E. Cap. 287002)”  -  
Codice Siope 1306 Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.11.999Altre prestazioni professionali e  
specialistiche n.a.c.;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al contratto sottoscritto in 
ragione dell'aggiudicazione definitiva attribuito dall'Autorità per la  vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: 74432235; 

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
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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 confermato e finanziato la scheda 
attuativa n.107 “Centro per le Famiglie a valenza Distrettuale” -  da sviluppare tra l'altro 
con le risorse del Fondo sociale locale;

3) di  prendere  atto  che  le  risorse  complessivamente  messe  a  disposizione  per  la 
realizzazione annuale delle azioni e i servizi afferenti al Centro per le Famiglie a valenza  
Distrettuale per il PAA2019 sono pari ad € 113.118,53, come risulta dalla seguente 
tabella:

Scheda
107

CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE

Fondo Sociale 
Locale 2019

Fondo regionale  per  
lo sviluppo e la  

qualificazione dei  
Centri per le Famiglie

(DGR 
11103/2019)

Fondo nazionale e  
regionale per progetti  
dedicati al sostegno  

alla natalità 
 (DGR 

1778/2018)

Fondo nazionale e  
regionale per progetti  
dedicati al sostegno  

all'adolescenza  
(DGR 743/2019)

TOTALE 
FINANZIAMENTI

€ 77.191,00 € 24.319,62

imp. 1095/2019 
DD 499/2019

€  6.942,91

imp.449/2019
 DD 46/2019

€ 4.665,00

imp. 1095/2019 
DD 499/2019

€ 113.118,53

1)
2) di procedere all'accertamento dei contributi derivanti dal Fondo Sociale Locale 

pari ad € 77.191,00 -  a carico del  capitolo 233001 “Contributo regionale per  
attività inerenti il centro per le famiglie: L.R. 2/2003 - (U. Cap. 4930005) - 
Codice Siope  E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province  
autonome, dando atto che, in relazione all'esigibilità dei contribui di cui trattasi, la 
somma complessiva sarà imputata nel bilancio pluriennale 2019/2021 nei seguenti 
termini:
- quanto ad  € 38.595,50  (riferiti al 50% del Fondo Sociale Locale) sull'esercizio 
finanziario  2019,  in  virtù  della  nota  del  Comune  di  Riccione  nostro  Prot. 
36998/2019;
- quanto al restante 50% del Fondo Sociale Locale, pari ad  € 38.595,50 a favore 
dell'esercizio 2020;

3) di precisare che per l'esecuzione dei progetti sopra riportati il Comune di Cattolica 
si avvale della collaborazione della Società Cooperativa Sociale “Il Maestrale” arl di 
Cattolica,  quale  affidataria  della  gestione  triennale  del  Centro  per  le  Famiglie 
Distrettuale con decorrenza al 01/06/2018, di cui alla determinazione dirigenziale 
n. 417 del 31/05/2018;

4) di procedere alla contestuale assunzione degli  impegni di spesa, per l'importo 
complessivo di € 77.191,00 finalizzati alla realizzazione del progetto in parola, a 
carico del capitolo  4930005  “Prestazioni di  servizio per  attivita'  inerenti  il  
Centro per le Famiglie (fin. CTR. RER - E. cap. 233001 + CTR. Com.li E.  
Cap. 287002)” - Codice Siope U.1.03.02.11.999Altre prestazioni professionali e  
specialistiche n.a.c., del bilancio  pluriennale 2019/2020,  nelle seguenti modalità:

Pratica n. 915 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 972 del 09/12/2019 Pag. 4 di 5



- quanto ad € 38.595,50  sull'esercizio finanziario 2019;
- quanto alla restante somma pari ad € € 38.595,50  a favore  dell'esercizio 2020;

5) di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  regolare  liquidazione,  a  favore  della  Società 
Cooperativa Sociale Il Maestrale arl di Cattolica, via XX Settembre n. 3 Cattolica 
P.IVA  03230880407, delle  spettanze,  a  questa  dovute,  per  la  realizzazione  dei 
progetti,  a  seguito di  presentazione di  regolare documento contabile  vistato dal 
dirigente di settore;

6)  di ricordare che l'ANAC ha rilasciato, per la gestione del Centro per le Famiglie, il  
seguente CIG: 74432235; 

7) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

di  individuare  nella  persona  del  dott.  Pier  Giorgio  De  Iuliis  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

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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