
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    822    DEL     21/11/2016 

PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2009/2016  -  P.A.A.  2016  –  FONDO 
REGIONALE  PER  LA  NON  AUTOSUFFICIENZA:  APPROVAZIONE 
PROGETTI IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ED IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

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

RICHIAMATA la D.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;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 141 del 18 ottobre 2016, ad oggetto: “PROGRAMMA 
ATTUATIVO  BIENNALE  2009/2016  -  P.A.A.  2016  –  Fondo  Regionale  per  la  Non  
Autosufficienza: approvazione progetti in favore di Anziani e Disabili ed impegno di spesa”,  di cui i 
progetti a favore degli anziani,  disabili  e categorie deboli – F.R.N.A. (fondo per la non 
autosufficienza) sono parte integrante;

VISTE le schede tecniche progettuali F.R.N.A., parte integrante del predetto P.A.A. 
2016, di cui è soggetto proponente il Comune di Cattolica, come di seguito elencate:

• scheda n. 5 “PREDISPOSIZIONE SERVIZI PERSONALIZZATI ED 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ”

• scheda n. 6 “DISABILI INSIEME”; 
• scheda n. 7 “ANZIANI/DISABILI – TRASPORTI E SERVIZI”

CONSIDERATO che dalle sopracitate schede tecniche progettuali si evince che il 
costo complessivo per la realizzazione dei progetti a favore di anziani e disabili di cui al 
F.R.N.A – P.A.A. 2016 ammonta ad € 57.300,00, di cui € 14.517,70 quale quota a carico del  
Comune di Cattolica ed € 42.782,30 quale quota di finanziamento a carico della Regione 
Emilia Romagna (Piano di zona - Programma Attuativo Anno 2016 - Piano per la non 
Autosufficienza);

CONSIDERATO che le quote a carico del Comune di Cattolica, per un importo 
complessivo  di  €  14.517,70  risultano  già  impegnate  con  precedenti  determinazioni 
dirigenziali;
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RITENUTO quindi  di  procedere  all'accertamento  delle  entrate  ed  al  contestuale 
impegno di spesa, per un importo complessivo di €  42.782,30,  quota di finanziamento a 
carico della Regione Emilia Romagna (Piano di zona - Programma Attuativo Anno 2016 -  
Piano per la non Autosufficienza);

PRECISATO infine che,  al fine di dare esecuzione ai singoli interventi previsti dai 
progetti sopracitati, si procederà con successivi e separati provvedimenti dirigenziali a sub-
impegnare la  somma complessiva di  € 42.782,30,  quota di  finanziamento a carico della 
Regione Emilia Romagna (Piano di zona - Programma Attuativo Anno 2016 - Piano per la 
non Autosufficienza);

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

2. - di approvare i progetti in favore di anziani, disabili e categorie deboli – F.R.N.A. 
(Fondo Regionale per la Non Autosufficienza) di cui al P.A.A.2016 recepito con 
D.G.C.  n. 141 del 18 ottobre 2016, ad oggetto:  “PROGRAMMA ATTUATIVO 
BIENNALE 2009/2016 - P.A.A. 2016 – Fondo Regionale per la Non Autosufficienza:  
approvazione progetti in favore di Anziani e Disabili ed impegno di spesa” , depositati agli atti 
della presente determinazione dirigenziale, di seguito elencati:

• scheda n. 5 “PREDISPOSIZIONE SERVIZI PERSONALIZZATI ED 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ”

• scheda n. 6 “DISABILI INSIEME”; 
• scheda n. 7 “ANZIANI/DISABILI – TRASPORTI E SERVIZI”

3. - di dare atto che il costo complessivo per la realizzazione dei progetti sopracitati in 
favore  di  anziani,  disabili  e  categorie  deboli  di  cui  al  F.R.N.A  –  P.A.A.  2016, 
ammonta ad €  57.300,00, di cui €  14.517,70 quale quota a carico del Comune di 
Cattolica ed € 42.782,30 quale quota di finanziamento a carico della Regione Emilia 
Romagna (Piano di zona - Programma Attuativo Anno 2016 - Piano per la non 
Autosufficienza);

4. -  di  dare  atto  che  le  quote  a  carico  del  Comune  di  Cattolica,  per  un  importo 
complessivo di  €  14.517,70 risulta  già  impegnate  con precedenti  determinazioni 
dirigenziali;

5. - di procedere quindi all'accertamento delle entrate, per un importo complessivo di 
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€ 42.782,30, quota di finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna (Piano 
di zona - Programma Attuativo Anno 2016 - Piano per la non Autosufficienza) sul 
Cap. 233.000 “Ctr. regionale per l'integrazione sociale: povertà estrema - immigrati: 
L.R. 2/2003 (U. Cap. 4955003 - 4930030 – 4800200 - 4800400)” del bil. 2016 cod. 
siope n. 2202, Piano dei Conti Integrato E.2.01.01.02.001  Trasferimenti  correnti  da  
Regioni e province autonome;

6. - di procedere contestualmente ad impegno di spesa per l'importo di €  42.782,30 
imputando la spesa come segue:

quanto ad € 38.342,08 sul Cap. 4955003 “Contributi per iniziative di integrazione sociale  
stranieri e assistenza a persone in situazione di disagio (Fin. Ctr. RER - E. cap.233000 ) del 
bil. 2016 cod. siope n. 1583, Piano dei Conti Integrato U.1.04.02.02.999 Altri assegni  
e sussidi assistenziali;

quanto ad € 3.098,22 sul Cap. 4930030 “Prestazioni di servizio per interventi a sostegno di  
persone anziane (Fin. Ctr. RER - E. Cap. 233000)” del bil. 2016 cod. siope n. 1306, 
Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.;

quanto ad € 1.342,00 sul Cap. 4800400 “Servizio Civile di volontariato: competenze per  
l'organizzazione, formazione e tutoraggio di volontari (Fin. Ctr. RER - E. Cap. 233000)” del 
bil. 2016 cod. siope n. 1314, Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.13.999 Altri servizi  
ausiliari n.a.c.;

7. - di precisare che, al fine di dare esecuzione ai singoli interventi previsti dai progetti 
sopracitati, si procederà con successivi e separati provvedimenti dirigenziali a sub-
impegnare la somma complessiva di €  42.782,30, quota di finanziamento a carico 
della Regione Emilia Romagna (Piano di zona - Programma Attuativo Anno 2016 - 
Piano per la non Autosufficienza);

8. - di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/11/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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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.)

Pratica n. 763 / 2016 Determinazione dirigenziale n. 822 del 21/11/2016 Pag. 5 di 5


