
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  181  DEL  03/11/2022 

  ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE E 
INNOVAZIONE DEL “CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE"  

L'anno  duemilaventidue  , il giorno   tre , del mese di   Novembre , alle ore 15:30,   nella sala 
Giunta della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 FORONCHI FRANCA Sindaco P

2 BELLUZZI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 GABELLINI CLAUDIA Assessore P

4 ROMEO NICOLA ANTONIO Assessore P

5 UGUCCIONI ALESSANDRO Assessore P

6 VACCARINI FEDERICO Assessore P

Totale presenti n.  5 

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 Dott.  Andrea Volpini .

Alle ore 16,00 entra l'Assessore  Nicola A.Romeo ed esce al termine della discussione di questa 
proposta, alle ore 16,10.

La Sindaca, 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.   230  (proponente:  ROMEO NICOLA ANTONIO) 
predisposta in data  27/10/2022 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   29/10/2022  dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE  03  Dott   ALESSANDRINI  MASSIMILIANO  / 

ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

31/10/2022  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  230 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

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.  230  del 27/10/2022 

  ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
GESTIONE  E  INNOVAZIONE  DEL  “CENTRO  PER  LE  FAMIGLIE 
DISTRETTUALE"  

Assessore competente:   ROMEO NICOLA ANTONIO 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

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;

RICHIAMATI:

• l’Art. 118, della Costituzione Italiana che introduce il principio di sussidiarietà per lo svolgimento di 
attività di interesse generale;

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

• il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.ii.;

• il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo  
settore negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017”;

 • la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi” e s.m.i., in particolare l'art.5 comma 4 lett. f);

VISTI:

- la Legge Regionale 14 agosto 1989, n. 27 “Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte  
di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli”;



- le “Linee di indirizzo, obiettivi  e criteri  per i  contributi regionali  per l'avvio e  la qualificazione dei centri  per le  
famiglie”, approvate con delibera dell'Assemblea Legislativa ER n. 369/2002

- la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;

- la Delibera di G.R. Emilia-Romagna m. 391 del 15 aprile 2015 “Approvazione Linee Guida Regionali Per I  
Centri Per Le Famiglie”;

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 120/2017 con la quale si è approvato il Piano sociale e 
sanitario 2017-2019;

- il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 adottato ai sensi dei Decreti 22 ottobre e 
30 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

PREMESSO che il Comune di Cattolica è capofila della Scheda attuativa distrettuale n.107 “Centro per le  
Famiglie a livello distrettuale” del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2018-2020, progetto 
finalizzato  ad  offrire  un  concreto  aiuto  alle  famiglie  del  territorio  nell’affrontare  i  problemi  che 
incontrano nella vita  quotidiana,  le  difficoltà  di  conciliare impegni e tempi di  lavoro e di  cura,  nel  
sostenere in particolare coppie giovani, donne in gravidanza e puerperio, nuclei con figli nella fascia 0-3, 
famiglie monoparentali, genitori temporaneamente in difficoltà, famiglie immigrate;

CONSIDERATO  che  il  suddetto  progetto  realizza  i  seguenti  obiettivi  specifici  nel  contesto  del 
Distretto di Riccione:

a) promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età, in relazione alle  
attività della vita quotidiana e con riferimento allo sviluppo ed al sostegno delle competenze genitoriali; 

b) integrazione e potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le 
famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o  
ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale;

c) promozione della cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra  
le famiglie, attraverso un’attenzione ravvicinata ai microcontesti della comunità, nei quali mobilitare e 
valorizzare le risorse presenti, promuovere lo sviluppo di aggregazioni e di reti famigliari, sostenere  
attivamente iniziative e progetti che valorizzino il protagonismo delle famiglie;

CONSIDERATO altresì che il Centro per le Famiglie realizza, in stretta collaborazione con i servizi  
Socio-sanitari  locali  (AUSL  della  romagna  U.O.  Tutela  e  SERD,  Servizio  Sociale  Territoriale  U.O. 
inclusione attiva, Centro antiviolenza distrettuale) alcune importanti azioni che ricadono nel sopracitato 
Piano di Zona per la salute e il benessere sociale, tra le quali le schede 131, 132, 133, 309, 320 e 503;

RICORDATO inoltre che il Centro per le famiglie distrettuale è presente nell’elenco dei centri attivi e 
riconosciuti nel territorio regionale, partecipando ai programmi annuali di ripartizione delle risorse del  
Fondo  sociale  regionale,  di  cui  all’ultima  Deliberazione  di  Giunta  n°  1315/2021  ad  oggetto 
“Assegnazione e concessione dei contributi per lo sviluppo e la qualificazione dei centri per le Famiglie e per le attività a  
sostegno della natalità e adolescenza attuazione della D.G.R. 1315/2021”;

PRECISATO  che,  alla  luce  dell’approvazione  del  Programma  Attuativo  Annuale  2022  del  sopra 
richiamato Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 2018-2020 si rende necessario aggiornare il  
progetto  distrettuale  di  cui  alla  scheda n.107 e  avviare  un procedimento finalizzato al  rinnovo del  
contratto di gestione del Centro per le Famiglie;

CONSIDERATO  che  per  la  realizzazione  del  servizio  in  oggetto  si  rende  opportuno  procedere 
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mediante la valorizzazione degli strumenti di amministrazione condivisa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 
- nello specifico attivando apposita procedura di co-progettazione ex. art. 55 CTS , in quanto  ritenuta 
particolarmente adeguata in considerazione della natura, finalità ed obiettivi che si intendono perseguire 
con la  realizzazione di  tale  progetto di  servizio,  il  quale si inserisce in un sistema di  governance che 
richiedere  un  forte  presidio  dell’ente  pubblico  e  una  struttura  organizzativa  metodologicamente 
orientata  al  lavoro  di  rete,  elementi  potenzialmente  valorizzabili  dalla  co-progettazione,  in  quanto 
istituto finalizzato ad assicurare ampia partecipazione degli ETS a tutte le fasi della procedura nonchè 
dell’Amministrazione alla gestione del servizio;

PRESO ATTO altresì che il Comune di Cattolica, in qualità di Ente capofila del progetto distrettuale,  
mette a disposizione lo spazio per la sede principale del Centro per le famiglie, ubicata in un immobile 
di  proprietà  sito  al  primo piano  di  Via  Giuseppe  Garibaldi  77/B,  distinto  catastalmente  al  foglio 
mappale  4  particella  2863  subalterno  191  (codice  anagrafica  FAB000072,  codice  archivio  0174-
PUB00005300_191) così come stabilito dalla Deliberazione di G.C. 54 del 07/04/2022;

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;

P R O P O N E

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

2) di confermare l’impegno a proseguire e rafforzare le azioni di gestione e innovazione del Centro 
per le Famiglie Distrettuale, in qualità di Ente locale capofila per il Distretto di Riccione;

3) di demandare al Dirigente del Settore 3 l'avvio di un procedimento che dia attuazione e valorizzi 
gli strumenti di amministrazione condivisa -  mediante l’attivazione di apposita procedura di co-
progettazione ex. Art. 55 -  ai sensi del  D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.ii. nonché delle  “Linee  
Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del D. Lgs. n.  
117/2017” approvato con D.M. n. 72 del 31 marzo 2021;

4) di confermare l’utilizzo dello spazio di proprietà, sito al primo piano di Via Giuseppe Garibaldi 
77/B  distinto  catastalmente  al  foglio  mappale  4  particella  2863  subalterno  191  (codice 
anagrafica  FAB000072,  codice  archivio  0174-PUB00005300_191),  disponibile  ai  sensi  della 
Deliberazione di G.C. 54 del 07/04/2022, per la realizzazione del suddetto progetto distrettuale  
di gestione e innovazione del Centro per le Famiglie distrettuale;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore 3 dott. Massimiliano 
Alessandrini;

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

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCA FORONCHI ANDREA VOLPINI

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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