
 
 

  
 

 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 78 del Reg. 
 
Data 22.10.2013 

OGGETTO: Legge 328/00 - L.R. 2/03 Distretto di 
Riccione. Piano di Zona 2009- 2011 – Proroga per il 
biennio 2013-2014 – Programma attuativo biennale
2013-2014 – Programma annuale 2013. Provvedimenti 
relativi. 

 
   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di OTTOBRE alle ore 23,00 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; 
[X]- 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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OGGETTO: L. 328/00 -L.R. 2/03 DISTRETTO DI RICCIONE. PIANO DI ZONA 2009- 2011 - PROROGA 
PER IL BIENNIO 2013-2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 - PROGRAMMA 
ANNUALE 2013. PROVVEDIMENTI RELATIVI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con deliberazione CC n. 32 in data 27 agosto 2012 esecutiva, questo Comune ha 
conferito all’Unione della Valconca (Unione di Comuni di cui questo Ente fa parte) le competenze 
relative alle funzioni dell’Ufficio di Piano, per cui l’Unione è diventata titolare di dette funzioni e 
della relativa gestione, con le modalità e secondo i termini di cui alla convenzione approvata con il 
suddetto atto; 
 
VISTA la nota trasmessa via email in data 3 luglio 2013 dall’Ufficio di Piano di Riccione 
all’Unione della Valconca (e per conoscenza ai rispettivi Comuni) ad oggetto: “Piano di Zona 
2013-2014. Piano Attuativo 2013-2014. Fase istruttoria. Comunicazione di ammissione dei progetti 
presentati e delle relative quote assegnate per l’anno 2013” con la quale si informa che l’Ufficio di 
Piano ha terminato l’istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti da riconoscere per il biennio 
2013-2014 e da finanziare per l’anno 2013 e che la Regione Emilia Romagna, con Delibera 
Assembleare n. 117 del 18.06.2013, ha richiesto di impostare i progetti con obiettivi biennali, pur 
riconoscendo le assegnazioni di risorse per il solo anno 2013. 
 
VISTO, nell’ambito della suddetta nota, il riepilogo dei progetti presentati da questo Comune per il 
tramite dell’Unione della Valconca, per i quali l’Ufficio di Piano ha proposto in sede istruttoria, il 
finanziamento, come segue: 
 

• Progetti 2013 in ambito Fondo Sociale Locale (FSL)  
Area “Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari)” 

Ambito territoriale Titolo del Progetto 
Costo 

complessivo 
previsto 

Contributo 
FSL €. 

Gemmano Aiutare a Prevenire 2.000,00 1.500,00 
Gemmano Sostegno alla funzione genitoriale 1.100,00 600,00 

Montefiore e Gemmano Incontrarsi con l’arte 6.700,00 5.000,00 
 

• Progetto 2013 in ambito Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA) 

Ambito territoriale Titolo del Progetto 
Costo 

complessivo 
previsto 

Contributo 
FRNA €. 

Gemmano Ginnastica dolce per la terza età 2.134,00 1.600,00 

Gemmano Il Comune al servizio degli anziani 1.779,00 1.334,00 

 
VISTA la delibera della Giunta del Comune di Riccione  n. 262 in data 24.07.2013 ad oggetto: “L. 
328/00 -L.R. 2/03 Distretto di Riccione. Piano di Zona 2009- 2011 – Proroga per il biennio 2013-
2014. – Approvazione programma attuativo Biennale 2013-2014. – Approvazione programma 
annuale 2013.” 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione della Valconca n. 33 in data 
27.08.2013 ad oggetto: “L.328/00 – L.R. 2/03. Piano di Zona 2009/2011 – Proroga per il biennio 
2013/2014. Approvazione programma attuativo Biennale 2013- 2014 – Approvazione programma 
annuale 2013.” 
 



 
 

  
 

VISTI, in particolare, i seguenti progetti del PAA 2013 e FRNA 2013 approvati con il succitato 
atto, afferenti a questo Comune e - stanti le funzioni trasferite - all’Unione della Valconca: 
  
Progetti PAA 2013 riferiti a questo 

Comune Spesa €.  Contributo €.  
 

Differenza €. 
   

Pag. 146 
“Aiutare a prevenire” 2.000,00 1.500,00 .500,00 

Pag. 148 
“Sostegno alla funzione genitoriale” 1.100,00 600,00 500,00 

Pag. 154  
Incontrarsi con l’arte 

3.350,00 
(quota riferita a  

Gemmano) 

2.500,00 
(quota riferita a 

Gemmano) 

850,00 
(quota riferita a 

Gemmano) 
Pag. 349 

“Ginnastica dolce per la terza età” 2.134,00 1.600,00 
 

534,00 

Pag. 351 
“Il Comune al servizio degli anziani” 1.779,00 1.334,00 

 

445,00 

 
 
RICHIAMATO l’art. 3 “Funzioni conferite” della Convenzione con l’Unione della Valconca ed in 
particolare il seguente punto: 

d9) gestione amministrativa e finanziaria delle risorse inerenti i Programmi finalizzati e i 
progetti previsti nei Piani di zona per la salute ed il benessere sociale, con esclusione di quelli 
inerenti l’area della non-autosufficienza; 

 
DATO ATTO che i progetti del PAA 2013 concernenti questo Comune, con obiettivi biennali 
(2013/14) come indicato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera Assembleare n. 117 del 
18.06.2013, mirano a consolidare le azioni e gli interventi trasversali già attivati e positivamente 
testati da questo Comune nelle precedenti annualità; 
 
VISTE: 

• la delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 in 
data 13/05/2013, avente ad oggetto: “Bilancio annuale per l’esercizio 2013. Relazione previsionale 
e programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. Esame 
ed approvazione”; 

• la delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 in data 
23.05.2013, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse affidate alla gestione dei responsabili di 
servizio per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Anno 2013”; 

 
CONSIDERATO che: 

- la gestione amministrativa e finanziaria unificata del PAA da parte dell’Ufficio di Piano 
dell’Unione della Valconca, data la sua complessità, è ancora in via di definizione e che – 
pertanto – si rende necessario, sulla base degli accordi e della programmazione effettuata, 
che i Comuni dell’Unione provvedano agli atti di spesa dei progetti PAA 2013 di rispettiva 
pertinenza territoriale, introitando dall’Unione i corrispondenti contributi previa 
rendicontazione, contributi a questa erogati dall’UDP del Comune di Riccione; 

- i fondi dei progetti del  Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA), verranno 
introitati direttamente dall’AUSL di Rimini; 

 
RITENUTO necessario, per quanto sopra, formalizzare col presente atto la collaborazione fattiva di 
questo Ente con l’Ufficio di Piano dell’Unione della Valconca, finalizzata alla materiale 
realizzazione e gestione degli obiettivi PAA 2013 afferenti a questo Comune; 
 
Con votazione unanime e palese, 



 
 

  
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto che la gestione amministrativa e finanziaria unificata del PAA da parte 
dell’Ufficio di Piano dell’Unione della Valconca, data la sua complessità, è ancora in via di 
definizione e che – pertanto – si rende necessario, sulla base degli accordi e della 
programmazione effettuata, che i Comuni dell’Unione provvedano agli atti di spesa dei 
progetti PAA 2013 di rispettiva pertinenza territoriale, introitando dall’Unione i 
corrispondenti contributi previa rendicontazione, contributi a questa erogati dall’UDP del 
Comune di Riccione; 

2) di formalizzare, per quanto sopra, la collaborazione fattiva di questo Ente con l’Ufficio di 
Piano dell’Unione della Valconca, finalizzata alla materiale realizzazione e gestione degli 
obiettivi PAA 2013 afferenti a questo Comune; 

3) di prendere atto che per i progetti approvati rientranti nel Fondo Regionale non 
Autosufficienza (FRNA), il contributo concesso verrà erogato direttamente dall’AUSL di 
Rimini; 

4) di dare atto che le risorse del Bilancio di Previsione 2013 di questo Ente destinate alla 
realizzazione dei sotto indicati obiettivi Programma Attuativo Annuale e del Piano non 
Autosufficienza 2013 di pertinenza del Comune di Gemmano sono le seguenti: 

 

Cap. Descrizione 

Risorse  
comunali per PAA 2013 

Contributi  
UDP Unione/Riccione 

 

Totale spesa 
progetti PPA 

2013 

 

Area: Immaginare e sostenere il
futuro (nuove generazioni e
responsabilità familiari): 

   

1870 Aiutare a prevenire 500,00 1.500,00 2.000,00 
1870 Sostegno alla funzione genitoriale 500,00     600,00 1.100,00 
1870 Incontrarsi con l’arte 850,00 2.500,00 3.350,00 
                                          TOTALE 1.850,00 4.600,00 6.450,00 

 
Fondo Regionale per la non 
autosufficienza (FRNA) 

Risorse Comunali per 
FRNA 

Contributi AUSL 
Rimini 

Totale spesa 
progetti FRNA 

2013 
1871 Ginnastica dolce per la terza età 534,00 1.600,00 2.134,00 
1871 Il Comune al servizio degli anziani 445,00 1.334,00 1.779,00 
                                        TOTALE 979,00 2.934,00 3.913,00 
 

5) di assegnare le risorse di cui sopra al Responsabile Area Amministrativa, per la 
realizzazione dei suddetti progetti; 

6) di precisare che i contributi di cui al PPA 2013 verranno materialmente erogati a questo 
Comune dall’Unione della Valconca, mentre quelli inerenti al FRNA 2013 verranno erogati 
dall’AUSL di Rimini; 

7) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione della Valconca ed al 
responsabile Area Economico-Finanziaria di questo Comune per gli adempimenti gestionali 
di rispettiva competenza. 

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, istruttore 
direttivo area amministrativa; 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/00. 



 
 

  
 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 
          F.to Dott. Roberto Filipucci 
 

                                                                                         __________________________ 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
                                                                                                                             F.to Angelo Cevoli 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii       F.to 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. 5126 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 
 
Gemmano, lì 23.10.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to 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, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


