
Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 44 del Reg. 

Data 11.06.2013

OGGETTO: Progetto “Disabili e Lavoro”: 

approvazione lettera di intenti per la cooperazione

nell’avvio della sperimentazione all’accompagnamento 

educativo all’inserimento lavorativo rivolto a disabili 

adulti

   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 12 (DODICI) del mese di GIUGNO alle ore 22,00 nella sala delle adunanze del 

Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore SI  

   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario 

Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 

   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

X - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[...]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
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Delibera G.C. n. 44 del 11/06/2013 

OGGETTO: Progetto “Disabili e Lavoro”: approvazione lettera di intenti per la cooperano nell’avvio della 

sperimentazione all’accompagnamento educativo all’inserimento lavorativo rivolto a disabili adulti. 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

PREMESSO che: 

- il Comitato di Distretto nella seduta del 05/04/2013 ha approvato il progetto “Disabili e Lavoro”, rientrante nel 

fondo Regionale per la non-autosufficienza; 

- l’Ufficio Distrettuale di Piano ha trasmesso una lettera di intenti attinente al suddetto progetto, richiedendo che 

la stessa venga approvata dalla Giunta Comunale; 

- con la suddetta lettera di intenti il Comune di Coriano (Ente capofila), e i Comuni di Riccione, Misano 

Adriatico, Cattolica, Montecolombo, Saludecio, San Giovanni in Marignano, Gemmano, Mondaino, 

Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente, intendono avviare una 

collaborazione finalizzata alla sperimentazione di una nuova forma di assistenza domiciliare educativa da 

realizzare all’interno delle aziende e rivolta a disabili adulti, con lo scopo di sensibilizzare la collettività e le 

aziende private presenti sul territorio del Distretto di Riccione sul ruolo sociale che queste possono svolgere, 

avviando una campagna di sensibilizzazione sulla funzione educativa e terapeutica di un progetto educativo  

CONSIDERATO che il progetto non prevede oneri a carico del Comune in quanto la spesa per le ore da dedicare ad 

interventi educativi da realizzare all’interno delle aziende ricadrà sul Fondo Regionale per la non-autosufficienza; 

VISTO quanto sopra; 

RITENUTO di dover approvare la lettera di intenti pervenuta dall’Ufficio Distrettuale di Piano con sede a Riccione che, 

allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lg. n. 267/2000; 

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed 

integrazioni, trascritti in calce al provvedimento; 

PROPONE 

1) di approvare la lettera di intenti tra il Comune di Coriano (Ente capofila) ), e i Comuni di Riccione, Misano 

Adriatico, Cattolica, Montecolombo, Saludecio, San Giovanni in Marignano, Gemmano, Mondaino, 

Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente, per la cooperazione 

nell’avvio della sperimentazione all’accompagnamento educativo all’inserimento lavorativo rivolto a disabili 

adulti, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2) di trasmettere copia del presente documento all’Ufficio Distrettuale di Piano con sede a Riccione. 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata; 



PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 

Dott. Roberto Filipucci

                                                                                         __________________________ 

                                                          

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                       IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 

                                                                                                                              Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 

Dott.ssa Rosanna Furii                      SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

X  pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

X  comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 3171 

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 

Gemmano, lì 26.06.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 

 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Filippo/delibGC/Anno2012/StampatoGCRetro



                                                                                 

Lettera di intenti 

Tra il Comune di Coriano (Ente capofila), il Comune di Riccione e il Comune di 
Misano Adriatico il Comune di Cattolica, il Comune di Montecolombro, il Comune di 
Saludecio, il Comune di San Giovanni in Marignano, il Comune di Gemmano, il 
Comune di Mondaino, il Comune di Montefiore Conca, il Comune di Montegridolfo, il 
Comune di Montescudo, il Comune di Morciano di Romagna, e il Comune di San 
Clemente per la cooperazione nell’avvio della sperimentazione 
all’accompagnamento educativo all’inserimento lavorativo rivolto a disabili adulti. 

Coriano lì 

Il Comune di Coriano (Ente capofila), nella persona del Sindaco Domenica Spinelli 
e
Il Comune di Riccione, nella persona del Sindaco Massimo Pironi  
e
Il Comune di Misano Adriatico, nella persona del Sindaco Stefano Giannini 
e
Il Comune di Cattolica, nella persona del Sindaco Piero Cecchini 
e
il Comune di Monte Colombo, nella persona del Sindaco Eugenio Fiorini 
e
il Comune di Saludecio, nella persona del Sindaco Giuseppe Sanchini 
e
il Comune di San Giovanni in Marignano, nella persona del Sindaco Domenico Bianchi 
e
il Comune di Gemmano, nella persona del Sindaco Giuseppe Mario Puzzo 
e
il Comune di Mondaino, nella persona del Sindaco Fabio Forlani 
e
il Comune di Montefiore Conca, nella persona del Sindaco Vallì Cipriani 
e
il Comune di Montegridolfo, nella persona del Sindaco Nadia Fraternali 
e
il Comune di Montescudo, nella persona del Sindaco Ruggero Gozzi 
e
il Comune di Morciano di Romagna, nella persona del Sindaco Claudio Battazza 
e
il Comune di San Clemente, nella persona del Sindaco Cristian D’Andrea 

– d’ora in avanti chiamate “Parti”– concordano sulla seguente Lettera di Intenti. 

Le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata alla sperimentazione di una 
nuova forma di assistenza domiciliare educativa da realizzare all’interno delle aziende e 
rivolta a disabili adulti, con lo scopo di responsabilizzare la collettività e le aziende private 
presenti sul territorio del Distretto di Riccione sul ruolo sociale che queste possono 
svolgere, avviando una campagna di sensibilizzazione sulla funzione educativa e 
terapeutica che la realizzazione di un progetto educativo in un contesto lavorativo può 
assumere per il disabile. 



                                                                                 

Le Parti si attendono che la loro collaborazione contribuirà ad aumentare il numero di 
imprese che si renderanno disponibili ad accogliere quei disabili che possono svolgere 
una forma particolarmente strutturata di assistenza domiciliare educativa da realizzare 
all’interno di contesti lavorativi. 

Le Parti concordano nel consolidare ed estendere gli interventi già avviati a favore di 
disabili fisici e/o mentali adulti già in carico ai servizi dell’Azienda USL, che gestisce i 
progetti individualizzati e gli interventi di assistenza domiciliare socio-educativa nell’ambito 
delle attività delegate dalle Amministrazioni aderenti. 

Al fine di consolidare ed estendere gli interventi sopra specificati, le parti si impegnano a 
realizzare quanto segue: 

- entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente documento, ciascun Comune del 
Distretto di Riccione si impegna ad individuare almeno un’azienda presente sul 
proprio territorio disponibile ad inserirne nel proprio contesto lavorativo un progetto 
educativo rivolto ad un disabile, che verrà individuato dall’Azienda USL. 

- Attivare un processo di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse del Fondo 
Regionale per la non-autosufficienza al fine di implementare nel 2014 le risorse da 
impiegare sugli interventi di assistenza socio-educativa per disabili ed estendere le 
ore da dedicare ad interventi educativi da realizzare all’interno delle aziende. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per il Comune di Coriano 
Il Sindaco
Domenica Spinelli 

 Per il Comune di Riccione 
 il Sindaco 

      Mssimo Pironi 
   

Per Il Comune di Misano Adriatico   Per il Comune di San Clemente 
Il Sindaco       il Sindaco 
Stefano Giannini      Cristian D’Andrea 

Per il Comune di Cattolica          per il Comune di Monte Colombo  
Il Sindaco       il Sindaco  
Piero Cecchini      Eugenio Fiorini   
            

Per il Comune Saludecio            per il Comune di  
Il Sindaco                          San Giovanni in Marignano 
Giuseppe Sanchini            il Sindaco 
                           Domenico Bianchi 

Per il Comune di Gemmano per il Comune di Mondaino



                                                                                 

Il Sindaco                      il Sindaco 
Giuseppe Mario Puzzo                    Fabio Forlani 

Per il Comune di Montefiore Conca           per il Comune di Montegridolfo 
Il Sindaco                il Sindaco 
Vallì Cipriani                Nadia Fraternali 

Per il Comune di Montescudo            per il Comune 
Il Sindaco               di Morciano di Romagna 
Ruggero Gozzi              Il Sindaco 

Claudio Battazza 


