
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1021    DEL     28/12/2020 

PIANO  DI  ZONA  PER  LA  SALUTE  ED  IL  BENESSERE  SOCIALE  DEL 
DISTRETTO DI RICCIONE 2018 – 2020  -  PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 
(F.R.N.A.2020) –  SCHEDA ATTUATIVA 204  “INVECCHIAMENTO ATTIVO E 
CENTRI DI AGGREGAZIONE ANZIANI"   -  ASSUNZIONE  IMPEGNI DI 
SPESA PER LA GESTIONE DELL'OBIETTIVO “SVILUPPARE UNA RETE DI 
CITTADINANZA ATTIVA CHE COINVOLGA ATTIVAMENTE I CITTADINI 
ANZIANI”  

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;

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  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  695  del  22/06/2020  che  ha  approvato  il 
“Programma annuale 2020: 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 4 settembre 2019. Programma  
attuativo povertà 2020. integrazione alla delibera di giunta regionale n. 1423/2017”;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 10.09.2020, ad 
oggetto: “Approvazione del  programma attuativo 2020 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 2020 finalizzato all'approvazione, di concerto tra i comuni del 
distretto di Riccione, delle iniziative in campo sociale del Distretto Socio sanitario di 
Riccione;

PRESO ATTO che il suddetto Programma attuativo ha confermato la scheda attuativa 204 
“Invecchiamento attivo e centro di aggregazione anziani”, prevedendo il rifinanziamento in favore 
del Comune di Cattolica di € 34.425,00 a valere sul F.R.N.A. 2020 – e che si è proceduto ad 
accertare  il  suddetto  finanziamento  con  Determina  Dirigenziale  prop.  n.  1034  del 
10.12.2020;

PRESO ATTO che, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano e in 
qualità  di  capofila,  il  Comune  di  Cattolica  ha  inaugurato  il  progetto  in  favore 
dell'Invecchiamento attivo mediante un percorso di co-progettazione che ha determinato la 
selezione dell'associazione AUSER di Rimini, come meglio specificato con Determinazione 
n. 583/2018, e l'avvio di un tavolo di confronto sulla gestione condivisa del progetto;

DATO ATTO che  conseguentemente all'espletamento  delle  procedure  di  selezione  del 
soggetto  del  Terzo  Settore  disponibile  alla  co-progettazione  e  all'apertura  dei  tavoli  di 
confronto con AUSER di Rimini, il Comune di Cattolica ha previsto la sottoscrizione di  
appositi  accordi  bilaterali  che  danno piena  attuazione  a  quanto  previsto  dalla  suddetta 
scheda progettuale n.204 “Invecchiamento attivo e Centro di aggregazione anziani” del  Piano di  
Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di Riccione 2018 – 2020;
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RICHIAMATA a tale riguardo la Convenzione per la gestione del progetto “invecchiamento attivo” -  
Comune di  Cattolica obiettivo  “sviluppare  una rete  di cittadinanza attiva che coinvolga attivamente i  
cittadini anziani”, approvata con Determinazione Dirigenziale n.656 del 31.08.2018;

DATO  ATTO  in  particolare  che  l'art.  4  (Finanziamento  della  Convenzione  e  modalità  di  
erogazione  delle  risorse)  della  suddetta  Convenzione  correla  l'ammontare  delle  risorse 
economiche messe a disposizione in ciascuna annualità attuativa al valore del finanziamento 
regionale F.R.N.A. erogato, e che quest'ultimo è stato confermato e di pari importo rispetto 
all'annualità 2019;

DATO  ATTO  inoltre  della  proposta  di  programmazione  annuale  delle  iniziative  di 
impegno civico, recepita lo scorso mese di settembre dallo scrivente Servizio, che appare 
congrua rispetto agli obiettivi della Convenzione sopracitata;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto confermare la  spesa attuativa della  Convenzione 
Convenzione  per  la  gestione  del  progetto  “invecchiamento  attivo”  -  Comune  di  Cattolica  obiettivo  
“sviluppare una rete di cittadinanza attiva che coinvolga attivamente i cittadini anziani”  per un importo 
di € 42.000,00 anche per l'annualità 2020;

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere  dunque  agli  impegni  di  spesa connessi 
all'attuazione della  suddetta  Convenzione,  per l'importo complessivo di  € 42.000,00 sul 
bilancio pluriennale 2020/2022, come di seguito specificato:

- € 9.286,87 sul Cap. 4955003 “Contributi per iniziative di integrazione sociale (fin.ctr. RER E. cap  
233000) cod. siope  U.1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali  esercizio finanziario 
2020;

€ 32.713,13 competenza finanziaria 2021 di cui:
-  € 26.600,00 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 2021;
- € 6.113,13 sul Cap. 4955003 “Contributi per iniziative di integrazione sociale (fin.ctr. RER E. cap  
233000) cod. siope  U.1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali  esercizio finanziario 
2021;

DATO ATTO a  tale  proposito  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  relativo  alla  
procedura  di  co-progettazione  di  cui  alla  sopracitata  D.D.  n.  583/2018,  attribuito 
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente:  
77522417A5; 

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;
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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 il  Programma Attuativo 2020 del  Piano di zona per la salute  ed il  
benessere sociale del distretto di Riccione 2018 – 2020 ha recepito e finanziato la scheda 
intercomunale  n.204  “Invecchiamento  attivo  e  Centro  di  aggregazione  anziani” -  da 
sviluppare tra l'altro con le risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, 
opportunamente  accertate  con  Determinazione  Dirigenziale  Prop.  n.1034  del 
10.12.2020;

3) di  prendere  atto della  Convenzione  per  la  gestione  del  progetto  “invecchiamento  attivo”  -  
Comune  di  Cattolica  obiettivo  “sviluppare  una  rete  di  cittadinanza  attiva  che  coinvolga  
attivamente i cittadini anziani”, approvata con Determinazione Dirigenziale n.656 del 
31.08.2018 - in particolare dell'art. 4 relativo al finanziamento della stessa;

4) di  procedere  agli  impegni  di  spesa connessi  all'attuazione  della  suddetta 
Convenzione, per l'importo complessivo di  € 42.000,00 sul bilancio pluriennale 
2020/2022, come di seguito specificato:

-  € 9.286,87 sul Cap. 4955003 “Contributi per iniziative di integrazione sociale (fin.ctr.  
RER E.  cap  233000) cod.  siope  U.1.04.02.02.999  Altri  assegni  e  sussidi  assistenziali 
esercizio finanziario 2020;

€ 32.713,13 competenza finanziaria 2021 di cui:
- € 26.600,00 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 2021;
-  € 6.113,13 sul Cap. 4955003 “Contributi per iniziative di integrazione sociale (fin.ctr.  
RER E.  cap  233000) cod.  siope  U.1.04.02.02.999  Altri  assegni  e  sussidi  assistenziali 
esercizio finanziario 2021;

5) di  dare  atto  che  si  procederà  con successivi  atti  alla  liquidazione  degli  impegni 
assunti,  previa  ricezione  della  documentazione  amministrativa  prevista  dalla 
normativa e delle relazioni intermedie, come stabilito nella Convenzione sopracitata 
sottoscritta in data 31.08.2018;

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 ricordare che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di co-
progettazione di cui alla sopracitata D.D. n. 583/2018, attribuito dall'Autorità per la  
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  fornitura,  è  il  seguente:  
77522417A5;

8)  di  individuare nella  persona del  dott.  Pier  Giorgio De Iuliis  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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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,  28/12/2020 
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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