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Atto n.  145 
 
Seduta del  09/11/2017 
 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO L. 328/2000 - L.R. 2/2003 DISTRETTO DI RICCIONE. PIANO DI ZONA PER LA 

SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 – APPROVAZI ONE 2° 
STRALCIO PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017: PIANO NO N 
AUTOSUFFICIENZA E PROGRAMMA PER  L’UTILIZZO DEL FON DO PER 
L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRI VE DEL 
SOSTEGNO FAMIGLIARE EX L. 112/2016 E D.GR ER 733/20 17. 

 
 
 
 L’anno duemiladiciassette , il giorno nove  del mese di Novembre  alle ore 10:34 nella 
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:  
 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA 
Sindaco TOSI RENATA Pres. 
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres. 
Assessore ERMETI LEA Pres. 
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres. 
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres. 
Assessore CALDARI STEFANO Pres. 
Assessore SANTI LUIGI Pres. 
Assessore RAFFAELLI ELENA Pres. 

 
 
Presiede il Sindaco Renata Tosi.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara .  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E 

 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera numero 182, predisposta in data 30/10/2017 dal Settore 
“settore” - Servizio “servizio” (Proponente: Vice Sindaco GALLI LAURA); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del 
presente atto, firmati digitalmente: 
- Responsabile Servizio interessato, PIERIGE' STEFANIA, in data 09/11/2017: Parere Favorevole  ; 
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 09/11/2017: Parere Favorevole     –  ; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 

************ 
 
 
La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267. 
 

************ 
 
 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali d el presente atto, firmati digitalmente : 
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile; 
- Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2017 programma attuativo annuale 2017 2° stralcio: Piano non   
autosufficienza; 
- Programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alla persona con disabilità grave prive di sostegno famigliare ex             
L. 112/2016 DGR ER n. 733/2017. 
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Proposta di Giunta Comunale numero 182 del 30/10/20 17. 

 
OGGETTO: L. 328/2000 - L.R. 2/2003 DISTRETTO DI RIC CIONE. PIANO DI ZONA PER LA 

SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2017 – APPROVAZI ONE 2° 
STRALCIO PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017: PIANO NO N 
AUTOSUFFICIENZA E PROGRAMMA PER  L’UTILIZZO DEL FON DO PER 
L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRI VE DEL 
SOSTEGNO FAMIGLIARE EX L. 112/2016 E D.GR ER 733/20 17. 

 
IL DIRIGENTE 

VISTE: 
 
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
 
- la Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che la Regione Emilia-
Romagna ha adottato in attuazione della richiamata Legge 328/00; 

 
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. 

Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2" , in particolare l’art. 
12 “Programma di protezione ed integrazione sociale”; 

 
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 14 “disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione 

sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i 
servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”; 

 
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa del 22 maggio 2008 n. 175 con la quale è stato approvato 

il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010; 
 
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 117 del 18 giugno 

2013, con la quale sono state approvate “Indicazioni attuative del Piano Sociale e Sanitario per 
gli anni 2013-2014 Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle 
risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/2003, in attuazione del Piano Sociale e 
Sanitario Regionale; 

 
- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa E.R. n. 156 del 2 aprile 2014 "Programma triennale 

2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (art. 3, comma 2 della L.R. 5/2004)" 
 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 855 del 24 giugno 2013 “Programma annuale 2013: 

ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 
e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione 
dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 18 giugno 2013” che approva tra l’altro la ripartizione delle 
risorse e l’individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi per garantire la 
realizzazione operativa del programma stesso; 

 
- la nota dell’Assessore regionale alle Politiche per la salute dello scorso 13 luglio avente ad 

oggetto “Risorse destinate alla non autosufficienza  - Anno 2017. Assegnazione alle CTSS e 
avvio della programmazione”; 

 
- la nota a firma congiunta dei Presidenti dei Comitati di distretto di Rimini e Riccione dello scorso 

8 agosto con la quale comunicavano al Presidente della CTSS della Romagna la ripartizione 
delle quote FRNA 2017; 
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- la nota dell’Assessore regionale alle Politiche per la salute dello scorso 29 settembre avente ad 
oggetto “Risorse destinate alla non autosufficienza – FRNA e FNA anno 2017. Indicazioni 
urgenti su programmazione e rendicontazione dell’uso delle risorse”; 

 
VISTE ALTRESI: 
 
-     la Legge 22 giugno 2016 n.112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare”;  
 
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della 

Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2016; 
 
-  la Deliberazione di Giunta regionale n. 733 del 31/05/2017 con cui è stato approvato il 

“programma della Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare”;  

 
PRESO ATTO della nota del Direttore  regionale della Direzione Generale, Cura della Persona, 
Salute e Welfare del 21.06.2017 PROT. n. 458666 avente ad oggetto Programma regionale di 
attuazione della L. 112/16 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive di sostegno famigliare”; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione commissariale, assunta con i poteri del Consiglio, n. 27 del 
16/3/2017, esecutiva ad oggetto: “Schema di convenzione per la gestione associata 
dell’integrazione sociosanitaria nel distretto Riccione: triennio 2017-2019”” con la quale si approvava 
la convenzione tra i Comuni del Distretto Socio Sanitario di Riccione e l’Azienda USL della 
Romagna in cui si stabilisce, fra l’altro, all’art. 2 comma 4, che il Comune di Riccione è individuato 
quale Ente capofila; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta comunale n° 54 del 20/7/2017 con la quale è stata 
approvato il Programma attuativo annuale 2017 del Piano di zona per la salute ed il benessere 
sociale 2009-2017 con riferimento alle risorse del Fondo Sociale Locale; 
 
DATO ATTO , del processo di publicizzazione del Programma Attuativo del fondo per la non 
autosufficienza 2017 integrato con il Programma per  l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilita’ grave prive del sostegno famigliare ex L. 112/2016 e D.GR ER 733/2017, che 
ha visto coinvolti negli incontri di Ufficio di Piano e nei Tavoli di Rete, i Comuni del Distretto di 
Riccione, l’Azienda U.S.L. della Romagna, i soggetti del Terzo Settore del Distretto oltre alle 
Associazioni di volontariato del territorio che si occupano di assistenza sociale e di tutela dei diritti 
delle persone disabili; 
 
VISTI gli indirizzi assunti dal Comitato di Distretto in merito alle soprarichiamate programmazioni 
nelle sedute del 26/7/2017, 23/8/2017, 14/9/2017, del 25/9/2017 e del 27/10/2017 i cui verbali sono 
depositati agli atti dell’Ufficio di Piano; 
 
DATO ATTO che in merito il Comitato di distretto ha proceduto ad informare tutte le Associazioni di 
volontariato del territorio che si occupano di assistenza sociale e di tutela dei diritti delle persone 
disabili sulla programmazione ex L 112/2016 e DGR ER 733/17 negli incontri del 7/7/2017, 
11/9/2017 e 19/9/2017 e le OO.SS. territoriali nell’incontro del 28/9/2017; 
 
DATO ATTO  quindi che il percorso di pianificazione del Programma attuativo 2017 2° stralcio : 
piano non autosufficienza  è stato realizzato in maniera integrata con il Programma per l’utilizzo del 
fondo per l’assistenza alla persona con disabilità grave prive di sostegno famigliare e si è concluso 
in data 29/9/2017 con l’approvazione da parte del Comitato di Distretto, su proposta dell’Ufficio di 
Piano, dei suddetti documenti; 
 
DATO ATTO  altresì che 
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- il Programma attuativo 2017 2° stralcio : piano non autosufficienza, all.to 1 al presente atto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale 

- il Programma distrettuale per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alla persona con disabilità 
grave prive di sostegno famigliare ex L. 112/2017 e D.GR ER n. 733/17 , all.to 2 al presente 
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale 

sono stati composti secondo le indicazioni e le modalità indicate dalla Regione Emilia Romagna; 
 
ACCERTATO che il Comitato di Distretto di Riccione, nelle sedute del 29/9/2017 e del 27/10/2017 
ha approvato: 

- la seguente ripartizione delle assegnazioni relativ e ai Fondi per la Non Autosufficienza  
(FRNA/FNA) per il Distretto: 

Anziani:     Euro  6.498.666,64 
Disabili:               Euro  4.945.381,00 
Azioni trasversali:    Euro     722.007,00 
TOTALE     Euro 12.166.054,64 
precisando che il totale approvato comprende Euro 10.253.285,00 di fondo FRNA, Euro 922.794,00 
di fondo FNA relativo all’assegnazione 2017 al Distretto di Riccione e che la differenza rispetto alla 
maggiore programmazione di spesa approvata, pari ad Euro 989.976,00  sarà finanziata con i 
residui in disponibilità al bilancio del soggetto gestore del fondo (Azienda USL della Romagna -sede 
di Rimini); 
 

- la seguente ripartizione percentuale dell’ assegnaz ione di Euro 104.830 relativa al 
Programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alla persona con disabilità grave prive di 
sostegno famigliare ex L. 112/2016 DGR ER n. 733/2017: 

 
 

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di 
origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. Le 
azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e 
ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie 
dell’ambiente familiare: 20% 

 
 

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle 
caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4: 40% 

 
c. programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo 

sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità 
grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche 
attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art, 3, comma 6): 30% 

 
 

e.    in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa 
extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma 7: 10% 

 
e la quota di Euro 67.354 per gli interventi strutturali  programmati ai sensi dell’art. 5, comma 4, 
lettera d) del DM 23.11.16 con le risorse previste dalla DGR 733/17 
 
precisando che le suindicate percentuali sono da intendersi presuntive, dato il carattere di 
sperimentale della programmazione, riservandosi, in sede di rendicontazione, di riequilibrare, entro i 
vincoli posti dal programma regionale, gli importi destinati alle singole tipologie di intervento. 
 
DATO ATTO che per quanto attiene il fondo per la no n autosufficienza: 

•  i progetti di rete che beneficiano del contributo FRNA impegnano risorse pari ad €. 
675.007,00  cosi suddiviso: 
- Progetti di Comuni/Unione Valconca/distrettuali   Euro 577.523,30; 
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- Progetti di Associazioni/Cooperative sociali/Ausl:  Euro   97.483,70; 
- TOTALE       Euro 675.007,00 

• gli interventi posti in essere dal Servizio Sociale Territoriale Anziani e Disabili della gestione 
associata fra i Comuni del distretto ed integrata con l’Az. USL impegnano risorse 
FRNA/FNA per complessivi €. 11.491.047,64;  

 
DATO ATTO che, come da criterio stabilito dal Comitato di Distretto, per i progetti da finanziare con 
contributo F.R.N.A. l’ammontare dello stesso non supera il 75% dell’importo complessivo di ciascun 
progetto, ad eccezione di quelli presentati dal Servizio Sociale Territoriale, AUSL Romagna sede di 
Rimini;  
 
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, e 
comunque di vantaggi economici a persone, Associazioni ed Enti pubblici e privati attualmente in 
vigore presso l’Amministrazione; 
 
RITENUTO che, il competente Dirigente del Settore Servizi alla Persona nell’erogazione di 
sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici a favore di persone, Associazioni ed 
Enti pubblici e privati e nell’attribuzione di incarichi, convenzioni e contratti di cui al presente atto, si 
attenga alla normativa e ai regolamenti sopracitati; 
 
ACCERTATO  altresì che per una regolare imputazione sia delle entrate che delle spese di cui al 
presente atto sia necessaria una variazione al bilancio di previsione 2017, autorizzando il 
competente Dirigente a presentare la necessaria proposta; 
 
VISTA la deliberazione Commissariale con i poter del Consiglio Comunale n. 37 del 29/03/2017, 
immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2017/2019 (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”;  
 
DATO atto, quale linea di indirizzo per il competente Dirigente del Settore Servizi alla Persona che 
in sede di erogazione parziale e finale agli Enti ed Associazioni indicati quali beneficiari di contributi 
relativamente ai progetti approvati con il presente atto, siano previste fasi di monitoraggio sullo stato 
di raggiungimento degli obiettivi, il tutto con le modalità che saranno concordate nel competente 
Ufficio Distrettuale di Piano; 
 
 

P R O P O N E 
 

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

- il Piano di Zona per la salute e il benessere socia le 2009-2017 programma attuativo 
annuale 2017 2° - stralcio: Piano non autosufficien za allegato 1 al presene atto di cui 
costituisce  parte integrante e sostanziale;  

- il Programma per l’utilizzo del fondo per l’assiste nza alla persona con disabilità grave 
prive di sostegno famigliare ex L. 112/2016 DGR ER n. 733/2017 allegato 2 al presene 
atto di cui costituisce  parte integrante e sostanziale; 

composti secondo le indicazioni e le modalità indicate dalla Regione Emilia Romagna 
 
3) di dare atto che il Comitato di Distretto di Riccione, nella seduta del 29/9/2017 e del 27/10/2017 
ha approvato: 
 

- la seguente ripartizione delle assegnazioni relativ e ai Fondi per la Non Autosufficienza  
(FRNA/FNA) per il Distretto: 

Anziani:     Euro  6.498.666,64 
Disabili:      Euro  4.945.381,00 
Azioni trasversali:    Euro     722.007,00 
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TOTALE     Euro 12.166.054,64  
 
precisando che il totale approvato comprende Euro 10.253.285,00 di fondo FRNA, Euro 922.794,00 
di fondo FNA relativo all’assegnazione 2017 al Distretto di Riccione e che la differenza rispetto alla 
maggiore programmazione di spesa approvata, pari ad Euro 989.976,00  sarà finanziata con i 
residui in disponibilità al bilancio del soggetto gestore del fondo (Azienda USL della Romagna -sede 
di Rimini) 

- la seguente ripartizione percentuale dell’ assegnaz ione di Euro104.830 relativa al 
Programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alla persona con disabilità grave prive di 
sostegno famigliare ex L. 112/2016 DGR ER n. 733/2017: 

 
 

d. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di 
origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. Le 
azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e 
ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie 
dell’ambiente familiare: 20% 

 
 

e. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle 
caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4: 40% 

 
f. programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo 

sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità 
grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche 
attraverso tirocini per l’inclusione sociale (art, 3, comma 6): 30% 

 
 

e.  in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione 
abitativa extra-familiare, di cui all’articolo 3, comma 7: 10% 

 
e la quota di Euro 67.354 per gli interventi strutturali  programmati ai sensi dell’art. 5, comma 4, 
lettera d) del DM 23.11.16 con le risorse previste dalla DGR 733/17 
 
precisando che le suindicate percentuali sono da intendersi presuntive, dato il carattere di 
sperimentale della programmazione, riservandosi, in sede di rendicontazione, di riequilibrare, entro i 
vincoli posti dal programma regionale, gli importi destinati alle singole tipologie di intervento 
 
 
4) di dare  atto  che i contenuti delle suddette programmazioni sono stati condivisi con i Comuni, 
l’Azienda USL , i soggetti del Terzo Settore del Distretto oltre alle Associazioni di volontariato del 
territorio che si occupano di assistenza sociale e di tutela dei diritti delle persone disabili e le OOSS; 
 
5) di dare atto che il Comune di Riccione e ogni Comune del Distretto di Riccione procederà con 
propri successivi e separati provvedimenti agli impegni di spesa relativi ai vari interventi ed alle 
diverse aree di intervento, con le modalità previste dalla legge e dai singoli statuti comunali; 
 
6) di autorizzare il competente Dirigente del Settore Servizi alla Persona ad erogare sovvenzioni, 
sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici a favore di persone, Associazioni ed Enti pubblici e 
privati e ad attribuire incarichi, stipulare convenzioni e contratti di cui al presente atto nel rispetto 
della normativa e dei regolamenti citati nelle premesse; 
 
7) di autorizzare altresì il competente Dirigente del Settore Servizi alla Persona a proporre, per una 
regolare imputazione sia delle entrate che delle spese di cui al presente atto, eventuali  variazioni al 
bilancio di previsione 2017; 
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8) di determinare  quale linea di indirizzo per il competente Dirigente del Settore  Servizi alla 
Persona, che in sede di erogazione parziale e finale agli Enti ed Associazioni indicati quali 
beneficiari di contributi relativamente ai progetti/interventi approvati con il presente atto, siano 
previste fasi di monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, il tutto con le modalità che 
saranno concordate nel competente Ufficio Distrettuale di Piano;  
 
9) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del 
Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia – Socialità di quartiere; 
 
10) di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto 
disposto. 
 

************************* 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
RENATA TOSI 

(Documento Firmato Digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIUSEPPINA MASSARA 

(Documento Firmato Digitalmente) 
 
 
 
 


