
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    747    DEL     20/10/2020 

PROGETTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "ESTATE IN VILLA" ANNO 
2020,  NELL'AMBITO  DEL  PIANO  DI  ZONA  PER  LA  SALUTE  E  IL 
BENESSERE SCHEDA N.105: ASSUNZIONE IMPEGNO 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. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

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 il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai sensi 
dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999;

CONSIDERATO che, in continuità con gli anni precedenti, anche per l'anno 2020 (Piano 
Attuativo 2019) il Comune di Misano Adriatico è stato il soggetto capofila del progetto 
denominato “ESTATE IN VILLA”, di cui alla scheda n.105 del Piano di Zona per la Salute 
e  il  Benessere  del  Distretto  di  Riccione,  progetto  attraverso  il  quale  viene  definita  la 
gestione  integrata  di  attività  educative  diurne  in  favore  di  minori  affetti  da  “Disturbo 
Pervasivo  dello  Sviluppo”  in  carico  ai  competenti  servizi  territoriali  (Neuropsichiatria 
infantile N.P.I.A.) dell'Azienda U.S.L. della Romagna;

CONSIDERATO che il progetto “Estate in Villa” prevede il concorso economico a carico 
dei singoli Comuni in cui sono residenti i minori utenti del programma educativo (inseriti  
su proposta del servizio socio-sanitario territorialmente competente) per un importo pari 
ad € 2.550,00 per ogni minore inserito, a supporto delle spese di gestione;

RICORDATO che:

• con nota del 10.06.2020 prot. entrata n.  16873, il  Comune di Misano Adriatico, 
quale  capofila  di  progetto,  comunica  l'avvio  del  procedimento  finalizzato 
all'attivazione del progetto “Centro Estate in Villa 2020”;

• con nota del 23.06.2020 prot. 18413 il Comune di Cattolica comunica l'adesione al 
progetto di cui trattasi per l'anno 2020, confermando la copertura finanziaria della 
quota  di  contributo  a  carico  del  Comune,  oltre  alla  eventuale  quota  di 
compartecipazione posta a carico delle famiglie fermo restando l’onere, in capo alle 
stesse, di presentare apposita istanza di concessione del beneficio di cui trattasi;  

POSTO  che  per  l’anno  2020,  come  da  proposta  inviata  dall’U.O.  N.P.I.A.  dell’AUSL 
Romagna in data 11.06.2020 – un solo minore residente nel Comune di Cattolica è stato 
inserito e ha frequentato il programma educativo estivo del progetto “Estate in Villa”;

DATO  ATTO  che  nel  corso  dei  mesi  di  frequenza  del  centro  Estivo  “ESTATE  IN 
VILLA” non sono pervenute, da parte della famiglia del minore, istanze di concessione di 
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benefici e/o esoneri per la quota di compartecipazione posta a loro carico;

RITENUTO  OPPORTUNO  dare  seguito  alla  corresponsione  della  quota  di 
partecipazione al progetto in parola, pari ad € 2.550,00 a carico del Comune di Cattolica a 
supporto delle spese di gestione, e che tale importo trova copertura sul Capitolo di spesa  
4950002 “Contributi a enti per la compartecipazione nelle spese per iniziative assistenziali e per servizi  
sociali” del bilancio 2020;

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 dare atto che per l’anno 2020 un minore residente nel Comune di Cattolica è 
stato inserito nel programma educativo del progetto “Estate in Villa” di cui alla 
scheda  n.105  del  Piano  di  Zona  per  la  salute  e  il  benessere  del  distretto  di  Riccione  
(PAA2019), per cui è prevista una compartecipazione alle spese di gestione a carico 
del Comune di Cattolica, come da impegno assunto con nota Prot. 18413/2020; 

3) di  provvedere  pertanto  alla  corresponsione,  a  favore  del  Comune  di  Misano 
Adriatico, della somma di  € 2.550,00,  somma stabilita nell’ambito della suddetta 
scheda attuativa,  come da nota del  Comune di Misano Adriatico  del  10.06.2020 
prot. entrata n. 16873;

4) di  procedere  quindi  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa per  l'importo  di  € 
2.550,00 a carico del Capitolo di  spesa  4950002 “Contributi  a enti  per la  
compartecipazione  nelle  spese  per  iniziative  assistenziali  e  per  servizi  
sociali” del  bilancio 2020 Codice  Siope U.1.04.01.02.000  Trasferimenti  correnti  a  
Amministrazioni Locali;

5) di dare atto che si provvederà al versamento della somma complessiva a favore del  
Comune di Misano Adriatico con la causale “Progetto Estate in Villa 2020”, con 
esigibilità a dicembre 2020 - previa ricezione della relazione finale dell’attività svolta;

6) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi  
degli  artt.  26 e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando atto che  il  trattamento delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;
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7) di individuare nella persona del Dirigente del settore 3, 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,  20/10/2020 
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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