
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    808    DEL     20/10/2022 

IMPEGNO  DI  SPESA  IN  FAVORE  DELL'ASSOCIAZIONE  ALZHEIMER 
RIMINI  ODV  IN  'ATTUAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DELLE  AZIONI  PREVISTE  NELLA  SCHEDA 
INTERVENTO N. 321 INSERITA NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 DEL 
PIANO  DI  ZONA  PER  LA  SALUTE  ED  IL  BENESSERE  SOCIALE  DEL 
DISTRETTO  DI  RICCIONE  2018-2020

  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  71 e 72 del  30/12/2021, 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 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: 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  D.G.R.  ER n.  473  del  12/04/2021  che  ha  approvato  il  “Programma  annuale  2021:  
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 19 novembre 2020. Programma attuativo povertà 2021”e che  
con successiva  D.G.R. ER n.  1283 del  2/08/2021 è  stato  approvato “Integrazione  Fondo Sociale  
Regionale  Programma Attuativo  2021 ai  sensi  della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.473/2021 –  
Programmi finalizzati”;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 12.08.2021, ad 
oggetto: “Approvazione del  programma attuativo 2021 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 2021 finalizzato all'approvazione, di concerto tra i comuni del  
distretto  di  Riccione,  delle  iniziative  in  campo  sociale  del  Distretto  Socio  sanitario  di  
Riccione;

DATO ATTO che la scheda intervento n.321 inserite nel suddetto Piano,  denominata “I  
bisogni dell’assistenza nella malattia di Alzheimer e gli interventi psicosociali a bassa soglia – Centro di  
Incontro  e  Scaramaz  Cafè”,  soggetto  capofila  ASSOCIAZIONE  ALZHEIMER RIMINI 
ONLUS CF 91032920406,  prevede  azioni  rivolte  all’intero  territorio  distrettuale  che  si 
sviluppano  con  il  supporto  organizzativo  dei  partner  operativi  Comune  di  Riccione, 
Comune di Cattolica, Comune di Morciano di R. e l’Azienda Usl della Romagna;

DATO  ATTO  a  tale  proposito  che  è  stata  sottoscritta  apposita  Convenzione  per  la  
realizzazione delle azioni previste nella scheda intervento 321 inserita nel Programma Attuativo 2021 del  
Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale del distretto di Riccione 2018-2020, finalizzata a 
definire i compiti spettanti a ciascun partner;

DATO ATTO che la Convenzione sopra richiamata stabilisce all'art.4 oneri a carico del 
Comune di Cattolica connessi tra l'altro al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione 
Alzheimer per materiali di facile consumo strettamente funzionali alla realizzazione delle 
attività;
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ACQUISITA nota da parte dell’ASS. ALZHEIMER RIMINI ONLUS (nostro prot. 39956 
del  13/10/2022),  comprensiva  della  documentazione  amministrativa  prevista  dalla 
normativa, la quale da atto delle spese sostenute le periodo settembre 2021-agosto 2022 e 
chiede l’erogazione di  un contributo di  € 1.500,00 a carico del Comune di Cattolica in  
attuazione della suddetta Convenzione;

RITENUTO di  confermare gli  impegni  e di  riconoscere il  contributo di  € 1.500,00 in 
favore  dell'associazione  Alzheimer,  volto  al  parziale  rimborso  delle  spese  sostenute  per 
materiali di facile consumo strettamente funzionali alla realizzazione delle attività descritte 
nel dettaglio nella scheda n.321  denominata “I bisogni dell’assistenza nella malattia di Alzheimer  
e gli interventi psicosociali a bassa soglia – Centro di Incontro e Scaramaz Cafè”;

RITENUTO  OPPORTUNO  impegnare  la  somma  di  €  1.500,00  in  favore 
dell'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI ONLUS CF 91032920406 come di seguito 
specificato:
- dando atto che € 961,82 sono già a disposizione sugli imp.  1461/2019 e 1462/2019;
- € 538,18 sul Cap. 4950009 “Contributi ad Enti per iniziative di co-progettazione in favore di persone  
anziane” – cod. siope U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, esercizio 
finanziario 2022;

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

2) di dare atto degli impegni assunti nell’ambito della Convenzione per la realizzazione delle  
azioni previste nella scheda intervento 321 inserita nel Programma Attuativo 2021 del Piano di Zona  
per la salute ed il benessere sociale del distretto di Riccione 2018-2020;

3) di riconoscere un contributo di € 1.500,00 in favore dell'associazione Alzheimer, in 
attuazione della suddetta Convenzione, volto al parziale rimborso delle spese sostenute per 
materiali di facile consumo strettamente funzionali alla realizzazione delle attività descritte 
nel dettaglio nella scheda n.321  denominata “I bisogni dell’assistenza nella malattia di Alzheimer  
e gli interventi psicosociali a bassa soglia – Centro di Incontro e Scaramaz Cafè”;

4) di impegnare la somma di  € 1.500,00 in favore dell'ass. ALZHEIMER RIMINI 
ONLUS CF 91032920406 come di seguito specificato:

- dando atto che € 961,82 sono già a disposizione sugli imp.  1461/2019 e 1462/2019;
-  € 538,18 sul Cap. 4950009  “Contributi ad Enti per iniziative di co-progettazione in favore di  

Pratica n. 885 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 808 del 20/10/2022 Pag. 3 di 4



persone anziane” – cod. siope  U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, 
esercizio finanziario 2022;

5) di  dare  atto  che  si  procederà  con successivi  atti  alla  liquidazione  degli  impegni 
assunti;

6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

7) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Massimiliano  Alessandrini,  dirigente  del 
Settore  3,  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,  20/10/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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.)

Pratica n. 885 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 808 del 20/10/2022 Pag. 4 di 4


