
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Determinazione n. 982/SAC

Oggetto:  SAC -  ATTIVAZIONE DI  UN PARTENARIATO CON
ETS  AI  FINI  DELLA  COPROGETTAZIONE  DEI  SERVIZI
RELATIVI  ALLA  SCHEDA  DI  INTERVENTO  DENOMINATA
"ACCOMPAGNAMENTI SOCIALI E TRASPORTO DIALIZZATI"
- LINEE 1 E 2 INSERITA NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2021
DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE
SOCIALE DEL DISTRETTO DI RICCIONE 2018-2020, AI SENSI
DELL’ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003 E SS.
MM. E DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. -
CHIUSURA  ISTRUTTORIA  DI  CO-PROGETTAZIONE  E
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

Data  27 dicembre
2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

-  il  provvedimento del  Sindaco n.227 in  data 29/12/2020,  con il  quale  sono state conferite  al
sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Servizi al Cittadino di cui al combinato disposto
degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 fino al 31/12/2021;

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.58  del  29/12/2020,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-
2023;

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.59  del  29/12/2020,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 08/01/2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023, con l'assegnazione delle risorse alle unità organizzative;

RICHIAMATI:

- l’art. 118, comma 4° della Costituzione, che novella: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province
e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”;

- la  Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

-  l’art.  3,  comma  5,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  recante  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

-  la  Legge  8  novembre 2000 n.  328  recante  "Legge  quadro  per  la  realizzazione del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali";

- il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante “Codice del Terzo Settore” (CTS);

- la Sentenza della Corte Costituzionale del 20/05/2020 n. 131;

- l’art. 8 del  D.L. 16 luglio 2020 , n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020,
n. 120; 

- il  Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  n.  72/2021 del 31/03/2021 recante
“Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57
del D.Lgs. n.117/2017 ( codice del terzo settore).” 

- la Legge Regionale n. 2/2003 recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;



-  la  Legge Regionale n.  12/2005 recante “Norme per  la  valorizzazione delle  organizzazioni  di
volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione
della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio
1993, n. 26)”

-  il  Piano Nazionale  Anticorruzione 2019-2020,  approvato  da ANAC con propria  deliberazione
n.  1064  del  13/11/2019  e  il  “Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 30/03/2021;

-  la  D.G.R.  n.  2230/2016  recante  “Definizioni  e  linee  guida  in  materia  di  accompagnamento
sociale”

- la D.G.R. n.473 del 12/04/2021 recante “Programma annuale 2021: Ripartizione delle risorse del
fondo sociale regionale ai sensi della l.r.  n. 2/2003 e ss.mm.ii..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. “

- la D.G.R. n.1283 del 2/08/2021 con la quale è stato approvato l’ “Integrazione Fondo Sociale
Regionale Programma Attuativo 2021 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.473/2021 –
Programmi finalizzati” 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 88 del 19/02/2019 con la quale è stata approvata la
nuova  convenzione  sulla  gestione  associata  dell’integrazione  sociosanitaria  nel  Distretto  di
Riccione Triennio 2020-2022, che all’art. 3, comma 1 prevede che “l’Ufficio di Piano è lo strumento
di supporto tecnico-amministrativo sia al Comitato di Distretto che al Direttore di Distretto nelle
funzioni  di  programmazione,  regolazione,  verifica  e  promozione  del  sistema  sociosanitario
integrato locale, come previsto dalla DGR n. 1004/2007, dal PSSR e dai successivi atti regionali
che ne declinano le funzioni.”

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  95  del  20/08/2021  in  cui  è  stato  approvato  il
“Programma Attuativo 2021 del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale del Distretto di
Riccione 2018 – 2020” 

DATO ATTO che il 2021 costituisce un anno “ponte” in attesa del nuovo PSSR e che pertanto
restano  confermati  i  tre  obiettivi  generali  del  Piano  Sociale  e  sanitario  Regionale  (PSSR)
2017/2019: 

- lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione
nazionale e regionale;

- orientamento a sostenere l’ambito distrettuale quale nodo strategico dell'integrazione sociale e
sanitaria;

- individuazione di obiettivi volti a sviluppare strumenti nuovi di prossimità e di integrazione sociale
e sanitaria, sviluppo delle Case della Salute e/o dei modelli integrati e multidisciplinari di intervento;

RICHIAMATA la determinazione n.589/SAC del 03/08/2021 del Responsabile del Settore Servizi al
Cittadino  che  ha  indetto  un’istruttoria  pubblica  per  la  co-progettazione  ex  co.  2  art.  55  d.lgs.
117/2017 e art. 43 legge regionale 12/03/2003, n. 2, al fine di definire e realizzare con i soggetti del
terzo  settore  le  azioni  e  gli  interventi  finalizzati  all’organizzazione  del  progetto
“ACCOMPAGNAMENTI SOCIALI DISTRETTUALI” individuato dalla scheda n. 110 del Programma
Attuativo 2021 del piano di zona per la salute ed il  benessere sociale del Distretto di Riccione
2018-2020;

DATO ATTO che in data 03/08/2021 è stato pubblicato sul sito del Comune di Misano Adriatico
l’avviso  pubblico  ai  fini  dell’individuazione  dei  soggetti  interessati  alla  procedura  di  istruttoria
pubblica fissando la data di scadenza per le ore 12,00 del 18 agosto 2021 e che a tale data sono
pervenute le istanze dei seguenti soggetti:

- prot.n. 24820 del 09/08/2021 - Pubblica Assistenza Croce Adriatica;

- prot.n. 25021 del 11/08/2021 - Gruppo Volontari “SOS TAXI” - ODV;

- prot.n. 25510 del 16/08/2021 - AUSER Volontariato Rimini ODV Onlus;



- prot.n. 25586 del 17/08/2021 - La Romagnola S.C.S. Onlus

- prot.n. 25593 del 17/08/2021 - Croce Rossa Italiana – Comitato di Riccione;

DATO ATTO CHE:

- in data 24/08/2021, 27/08/2021, 20/09/2021 e 28/09/2021 si sono tenuti  gli incontri sul tavolo di
lavoro relativo alle linee 1 e 2 della co-progettazione in esame come dai relativi verbali agli atti
dell'Amministrazione;

-  con  comunicazione  ricevuta  al  prot  28802  del  15  settembre  2021  l’Ente  del  Terzo  Settore
Pubblica Assistenza Croce Adriatica comunicava la volontà di voler rinunciare alla partecipazione
alla procedura di co-progettazione relativa agli accompagnamenti sociali;

- al prot 41958 del 27/12/2021 è stato depositato l’Atto costitutivo di Associazione Temporanea di
Scopo  (ATS)  costituita  tra  gli  Enti  del  Terzo  Settore  per  l’attuazione  del  progetto
“ACCOMPAGNAMENTI SOCIALI DISTRETTUALI” con allegata la proposta progettuale;

VISTO  lo schema di convenzione  che disciplina i rapporti  tra il  Comune di Misano Adriatico in
quanto ente capo fila per il  Distretto di Riccione e l’Associazione Temporanea di  Scopo (ATS)
costituita  dagli  Enti  del  Terzo  Settore,  predisposto  con  la  collaborazione  dell’Ufficio  di  Piano,
allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento finalizzato a definire modalità e forme di collaborazione
tra più soggetti nella realizzazione di azioni finanziate nel Programma Attuativo 2021 del Piano di
zona distrettuale per la salute e il benessere sociale 2018/2020 di cui alla deliberazione di GC
n.210/2021 prevede una spesa totale di € 180.000,00 come comunicato dall’Ufficio di Piano con
nota ricevuta al protocollo N. 28533/2021 del 14/09/2021 finanziata dal FRNA; 

DATO ATTO che ai fini dell’avvio del procedimento volto all’indizione della procedura ad evidenza
pubblica, oggetto del presente atto, non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non
assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall’Autorità, relative
all’affidamento dei servizi sociali.

RICHIAMATA la Determinazione ANAC n. 556 del 31/05/2017 che definisce le  Linee guida sulla
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’articolo  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ed in particolare il  quarto paragrafo del punto 2.8
recante “Non sono da ricomprendere tra i servizi soggetti ad obblighi di tracciabilità i contratti di
lavoro di <omissis>. Rientrano nella definizione di non onerosità anche i meri rimborsi di spese non
forfettari.” 

RITENUTO, pertanto di:

-  approvare  i  verbali  dei  tavoli  di  co-progettazione  tenutisi  in  data  24/08/2021,  27/08/2021,
20/09/2021 e 28/09/2021, depositati agli atti d’ufficio;

-  approvare  la  proposta  progettuale  presentata  dall’Associazione Temporanea  di  Scopo (ATS)
costituita  dagli  Enti  del  Terzo Settore  ricevuta  al  prot  41958 del  27/12/2021,  assegnando alla
stessa la realizzazione della progetto che, per le risorse proprie mobilitate, l’impegno organizzativo
e  la  sostenibilità  delle  azioni  proposte  risponde  pienamente  alle  finalità  di  organizzare  uno
specifico servizi di accompagnamento sociale;

-  approvare  lo  schema  di  convenzione  allegato al  presente  atto  quale  parte  integrante  e
sostanziale dello stesso (Allegato A);

RITENUTO altresì di avviare il progetto con decorrenza dal 01/10/2021 come comunicato con nota
del  29/09/2021  prot.  30388  agli  Enti  del  Terzo  Settore  interessati  e  fino  al  31/08/2022  salvo
eventuale  rinnovo  fino  all’adozione  della  nuova  programmazione  attuativo  distrettuale  in  esito
all’adozione del nuovo Piano per la Salute ed il Benessere Sociale;



DETERMINA

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

2)  di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate in  premessa e che qui  si  intendono integralmente
riportate,  i  verbali   dei  tavoli  di  co-progettazione  tenutisi  in  data  24/08/2021,  27/08/2021,
20/09/2021  e  28/09/2021,  depositati  agli  atti  d’ufficio  e  la  proposta  progettuale  trasmessa
dall’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita dagli Enti del Terzo Settore depositata al
prot 41958 del 27/12/2021, assegnando alla stessa la realizzazione del progetto che, per le risorse
proprie  mobilitate,  l’impegno  organizzativo  e  la  sostenibilità  delle  azioni  proposte  risponde
pienamente alle finalità di organizzare lo specifico progetto di accompagnamento distrettuale;

3) di approvare lo schema di convenzione tra il  Comune di Misano Adriatico quale ente capo-fila
per il  Distretto di Riccione e  l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita dagli Enti del
Terzo Settore attuatori della scheda intervento n. 110 denominata “Accompagnamenti sociali” linee
1 e 2  inserita nel Programma Attuativo 2021 del Piano di  Zona per la Salute ed il  Benessere
Sociale del Distretto di Riccione 2018 – 2020”, allegato A al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

4) di dare atto che per la realizzazione del progetto è stato stanziato un contributo di € 180.000,00
a  valere  sulle  risorse  del  FRNA per  il  periodo  01/09/2021  –  31/08/2022  da  accertarsi  per
€ 65.000,00 sul capitolo 220/20 anno 2021 e per € 115.000,00 sul capitolo 220/20 anno 2022
erogato dall’Ufficio  di  Piano del  Distretto  di  Riccione a seguito di  rendicontazione dalla  spesa
sostenuta.

5) di dare atto che con determinazione n. 890 del 03/12/2021 del Responsabile del Settore Servizi
al Cittadino è stata impegnata nel capitolo/art. 10433/136 anno 2021 la somma di € 65.000,00 per
il periodo settembre-dicembre 2021;

6) di assumere apposito impegno di spesa per corrispondere il costo del progetto di cui trattasi
all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per il periodo gennaio- agosto 2022, costituita dagli
Enti  del  Terzo  Settore,  con  imputazione  della  spesa  sul  bilancio  di  previsione  in  corso  di
approvazione 2022-2024 sul capitolo di competenza di seguito indicato:

Esercizio
finanziario

2022 Importo: €  115.000,00

Cap./Art. 10433/136 Progetto “Accompagnamenti Sociali Distrettuali” (FRNA)

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 Interventi per le famiglie

Macro 03 Acquisto di beni e servizi

Piano finanziario Codice V° livello: U.1.03.02.05.999

Fraz. in dodicesimi NO Data scadenza prestazione/fornitura: 31/12/2022

7) di dare atto che  il  sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Servizi al  Cittadino del
Comune  di  Misano  Adriatico  quale  ente  capo-fila  per  il  Distretto  di  Riccione  procederà  alla
sottoscrizione delle convenzioni potendo altresì apportare modifiche non sostanziali;



8) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 33/2013 si provvederà agli adempimenti degli obblighi di
pubblicazione nell’apposita sezione“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Misano
Adriatico.

9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge n.241/1990,
per gli atti di adempimento della presente determinazione è il sottoscritto, Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di
conflitto  di  interessi  neppure potenziale  e di  essere  a  conoscenza delle  sanzioni  penali  a  cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace.

Adozione

In data 27/12/2021 la presente determinazione è stata assunta e sottoscritta dal responsabile del
settore SERVIZI AL CITTADINO, Dott.  Gabriele Scarpetti,  con firma elettronica qualificata sulla
procedura gestionale dei provvedimenti deliberativi di questo ente. 

Detta sottoscrizione vale anche come parere di regolarità tecnica a norma dell'art.147-bis comma
1 del D.lgs. 267/2000 ed eventuale provvedimento di liquidazione a norma dell’art. 184 comma 3
del D.lgs. 267/2000. 

Regolarità contabile

In data  27/12/2021 la presente determinazione è stata sottoscritta dal responsabile del settore
FINANZIARIO  E  RISORSE  UMANE,  Dott.ssa  Debora  Dionigi  Fabbri,  con  firma  elettronica
qualificata nel sistema di gestione. 

Detta sottoscrizione con firma elettronica qualificata vale come: 

➢ parere  preventivo  di  regolarità  contabile  a  norma dell'art.  147-bis  comma 1  del  D.lgs.
267/2000 - visto di eventuale copertura finanziaria e registrazione dell’impegno a norma
dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000 che rende la determinazione immediatamente
esecutiva; 

➢ data in cui il provvedimento viene automaticamente numerato dal sistema di gestione;
➢ visto  di  eventuale  liquidazione  contabile  a  norma  dell'art.  184,  comma 4,  del  D.  Lgs.

n.267/2000;
➢ autorizzazione all’eventuale emissione del mandato di pagamento a favore di chi ne ha

titolo.

Creazione, pubblicazione e conservazione dell’originale informatico

In data odierna, il sottoscritto ha creato il file originale di questa determinazione, mediante firma
digitale di un file PDF e dei relativi allegati, disponendo la sua pubblicazione per 15 giorni all’albo
pretorio online, la sua conservazione digitale agli atti dell’ente e provvedendo al suo versamento in
conservazione sostitutiva. 

Detta determinazione rimarrà pubblicata nel gestionale on-line alla libera consultazione di  ogni
cittadino, mediante apposito link sul sito istituzionale e nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente.

Lì, 10 gennaio 2022

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Patrimonio e Gestioni

Dott. Paolo Russomanno
(firmato digitalmente)


