
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  158  DEL  10/11/2016 

  L.R. 14/2015 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER 
L’ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE. 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   dieci , del mese di   novembre , alle ore 08:30  nell' Ufficio del 
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  6 

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  Silvia Santato .

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



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  196 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
07/11/2016 dal Responsabile del Procedimento;

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   08/11/2016 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03  Dott   RINALDINI  FRANCESCO  /  ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 09/11/2016 dal Dirigente 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  196 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

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 DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  196  del 07/11/2016 

  L.R.  14/2015  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  ACCORDO  DI 
PROGRAMMA  PER  L’ADOZIONE  DEL  PIANO  INTEGRATO 
TERRITORIALE. 

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

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;

VISTI:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali" ;

• la Legge 7 AGOSTO 1990 N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RICHIAMATE le Leggi regionali:

• 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale 
delle  persone  in  condizione  di  fragilità  e  vulnerabilità,  attraverso l'integrazione  tra  i  servizi  
pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

• 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città  
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss. mm.;

• 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss. mm;

• 30 giugno  2003,  n.  12  “Norme per  l'uguaglianza  delle  opportunità  di  accesso  al  sapere,  per 
ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione 
professionale, anche in integrazione tra loro” ss. Mm.;



• 1 agosto 2005,  n.  17 "Norme per  la  promozione dell'occupazione,  della  qualità,  sicurezza,  e  
regolarità del lavoro" e ss. mm ;

• 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio  
Sanitario Regionale e ss. mm";

RICHIAMATE INOLTRE le Deliberazioni della Regione Emilia Romagna:

• dell'Assemblea Legislativa 175/2008 “Piano sociale e sanitario 2008-2010”;
• dell'Assemblea  Legislativa  n.  117/2013  “Indicazioni  attuative  del  Piano  sociale  e  sanitario 

regionale  per  il  biennio 2013/2014.  Programma annuale  2013:  obiettivi  e  criteri  generali  di 
ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art.  47, comma 3 della 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)”;

• della Giunta Regionale 1 agosto 2016 n. 1229 "Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art  
3  della  L.  R.  30  luglio  2015  n.  14"Disciplina  a  sostegno  dell'inserimento  lavorativo  e 
dell'inclusione  sociale  delle  persone  in  condizione  di  fragilità  e  vulnerabilità,  attraverso 
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

• della Giunta Regionale 1 agosto 2016 n. 1230 "Definizione ai sensi dell'art. 7 della L. R. 14/2015 
"Disciplina  a  sostegno  dell'inserimento  lavorativo  e  dell'inclusione  sociale  delle  persone  in 
condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, 
sociali e sanitari." Del nuovo ambito territoriale dei centri per l'impiego in coincidenza con il 
perimetro di competenza degli ambiti distrettuali.";

• della Giunta Regionale 12 settembre 2016 n. 1441 “Promozione degli accordi di programma per 
l'approvazione dei piani integrati previsti dall'art. 4 della lr.14/2015. direttive per la redazione 
degli accordi di programma distrettuali e approvazione dello schema di accordo tipo”

DATO ATTO che l'articolo 4 della citata L.R 14/2015 prevede che:

• gli  ambiti  distrettuali  predispongano  ed  approvino,  sulla  base  delle  linee  di  programmazione 
regionale di cui alla citata DGR 1229/2016, il piano integrato territoriale contenente obiettivi,  
priorità, misure d'intervento, organizzazione e modalità di coordinamento con i programmi per 
le politiche del lavoro e piani sociali di zona;

• i  piani  integrati  di  ciascun  ambito  distrettuale  sono  approvati  con  accordo  di  programma 
sottoscritto da Regione, Azienda unità sanitaria locale Comuni e/o Unione dei Comuni;

• le proposte di Accordo con gli allegati piani integrati territoriali saranno oggetto di consultazione 
con la Commissione Assembleare competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 14/2015, alla Regione spetta l'iniziativa della 
promozione degli accordi di programma distrettuali che approvano i Piani integrati territoriali;

DATO ATTO ALTRESI’  che  i  citati  accordi  di  programma,  a  seguito  dell'espletamento  del  
processo  di  consultazione  e  confronto  territoriale  e  di  acquisizione  del  parere  preventivo  della 
Commissione Assembleare competente ai sensi del citato art. 4 comma 6 della L.R.14/2015, saranno 
formalizzati in via definitiva con successiva deliberazione regionale, a cui seguirà l'approvazione con 
decreto del Presidente della Regione;

VISTO lo  schema  di  accordo  di  programma approvato  dalla  Regione  Emilia  Romagna  con 
deliberazione di Giunta regionale n° 1441 del 12/9/2016;

DATO  ATTO  che  la  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n°  1229/2016  ha  provveduto  ad 
approvare i criteri di ripartizione del Fondo Sociale europeo tra gli ambiti distrettuali, che per il distretto  
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di Riccione è pari ad Euro 634.083,53  nonché a fissare nella misura del 10% di risorse FSE assegnate 
ad ogni ambito distrettuale la misura minima di cofinanziamento che ogni ambito distrettuale dovrà 
garantire;

RILEVATO che la citata deliberazione n. 1229/2016 prevede che, in considerazione del primo 
avvio sperimentale delle attività previste dalla L.R. 14/2015, le linee guida possano essere oggetto di  
revisione dopo il primo anno di applicazione, per consentire di adeguare gli indirizzi in base agli esiti  
delle prime sperimentazioni e che,  conseguentemente, in questa prima applicazione i  Piani integrati 
abbiano durata annuale e coincidano con i relativi programmi di attuazione annuali;

DATO ATTO che il Piano integrato ex LR 14/2015 del Distretto di Riccione è stato elaborato 
congiuntamente dall’Ufficio di Piano del distretto, dal Centro per l’Impiego – Agenzia regionale per il  
lavoro ed Azienda USL della Romagna;

DATO ATTO che il  suddetto Piano è stato oggetto di consultazione e confronto territoriale, 
congiuntamente  con  il  Distretto  di  Rimini,  in  data  27  settembre  2016  così  come  risulta  dalla 
documentazione agli atti dell’Ufficio di Piano del Distretto di Riccione;

DATO ATTO che  nella  seduta  del  5  ottobre  il  Comitato  di  distretto  di  Riccione  –  ambito 
territoriale di Rimini sud – ha approvato, così come risulta dal verbale agli atti dell’Ufficio di Piano del  
distretto di Riccione, lo schema di accordo di programma e l’allegato Piano integrato Territoriale;

RITENUTO quindi:

• di approvare lo schema di Accordo di programma sopra richiamato con allegato il Piano integrato 
territoriale  del  distretto  di  Riccione  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

• di autorizzare il Sindaco del Comune di Cattolica alla firma dell’accordo di programma, nonché 
ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon fine 
dello stesso;

ACCERTATO che le risorse (FSE) per l’attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro 
previsti  nel  Piano  integrato  saranno  gestite  dalla  Regione  Emilia  Romagna  che  procederà  alla  
emanazione dei provvedimenti atti a selezionare e finanziare le attività indicate nel Piano e che per gli  
interventi di natura sociale di competenza del Comune di Cattolica le risorse sono state previste sul 
bilancio 2017 a carico delle pertinenti voci di spesa;

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;

P R O P O N E

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata;

2) di approvare lo schema di accordo di programma e l’allegato Piano Integrato Territoriale ex LR 
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14/2015 parte integrante e sostanziale del presente atto

3) di autorizzare il Sindaco del Comune di Cattolica alla firma dell’accordo di programma, nonché 
ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon fine 
dello stesso;

4) di dare atto che le risorse (FSE) per l’attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro  
previsti nel Piano integrato saranno gestite dalla Regione Emilia Romagna che procederà alla  
emanazione dei provvedimenti atti a selezionare e finanziare le attività indicate nel Piano e che 
per  gli  interventi  e  che  per  gli  interventi  di  natura  sociale  di  competenza  del  Comune  di  
Cattolica le risorse sono state previste sul bilancio 2017 a carico delle pertinenti  voci di spesa;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Rinaldini, Dirigente del 
Settore 3 - Servizi alla Persona;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
comma del T.U.EE.LL. di  cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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