COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 54 del Reg.

Seduta del 26/08/2014

OGGETTO: L. 328/00 L.R. DISTRETTO DI RICCIONE. PIANO DI ZONA 2009 2011
PROROGA PER IL BIENNIO 2013 2014 PROROGA ATTUATIVO BIENNALE
2013/2014
APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO INTEGRATIVO 2014.
PRESA D’ATTO DEGLI ACCORDI INTERCORSI E INTERCORRENTI FRA L’UNIONE
DELLA VALCONCA E I COMUNI ASSOCIATI, DELLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL PAA 2014.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese agosto alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
==
Sì

==
Sì
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : L. 328/00 L.R. DISTRETTO DI RICCIONE. PIANO DI ZONA 2009 2011
PROROGA PER IL BIENNIO 2013 2014
PROROGA ATTUATIVO BIENNALE
2013/2014
APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO INTEGRATIVO 2014.
PRESA D’ATTO DEGLI ACCORDI INTERCORSI E INTERCORRENTI FRA L’UNIONE
DELLA VALCONCA E I COMUNI ASSOCIATI, DELLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL PAA 2014.

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con deliberazione consiliare n. 32 del 27.08.2012 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 divenuta 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 mail dell’Ufficio di Piano di Riccione trasmessa all’Unione della Valconca in data 2 luglio
2014 ad oggetto: “Programma Attuativo Annuale 2014 (ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n.
339/2014 e della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 117/2013). FSL e FRNA –
Modalità di erogazione dei contributi.” con la quale si comunica, con nota prot. n. 25867,
l’assegnazione degli importi del Programma Attuativo Annuale 2014 e le modalità di erogazione
dei contributi;
Visto, nell’ambito della suddetta nota, il riepilogo dei progetti presentati dal Comune di
Gemmano per il tramite dell’Unione della Valconca, per i quali l’Ufficio di Piano ha proposto in
sede istruttoria, il finanziamento come segue:
• Progetti 2014 in ambito Fondo Sociale Locale (FSL)
Ambito territoriale
Comune Gemmano
Comune Gemmano
Comune
Gemmano/Montefiore

Comune Gemmano

Titolo del Progetto
S steg a a fu i e
ge it ria e
Aiutare a preve ire
I c
S steg

trarsi c

’arte

a reddit dei uc ei
fa i iari

Costo
complessivo
previsto

Contributo
FSL €.

1.100,00

600,00

2.000,00
6.700,00
(quota
Comune
Gemmano
€. 3.350,00)

1.500,00
5.000,00
(quota
Comune
Gemmano
€. 2.500,00)

1236,20

927,15

• Progetti 2014 in ambito Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA)
Costo
Contributo
Ambito territoriale
Titolo del Progetto
complessivo
FRNA €.
previsto
Comune Gemmano
2.526,40
1992,30
Gi astica d ce per a ter a et
Comune Gemmano

I C

u e a servi i deg i
a ia i

1.779,00

1,334,00

Vista la delibera della Giunta del Comune di Riccione n. 202 in data 10.07.2014 ad oggetto: “L.
328/2000 l.r. 2/2003 distretto di Riccione. piano di zona 2009 2011 proroga per biennio 2013 2014.
approvazione programma attuativo integrativo 2014.”
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione della Valconca n. 18 del 24.07.2014 ad oggetto:
“L.328/00 – l.r. 2/03. distretto di Riccione. piano di zona 2009/2011 proroga per biennio 2013 2014.
approvazione programma attuativo integrativo 2014.”
Visti, in particolare, i seguenti progetti del PAA 2014 approvati con il succitato atto, afferenti a
questo Comune e stanti le funzioni trasferite – all’Unione della Valconca:

Progetti PAA 2014 riferiti a
questo Comune
S steg a a fu i e
ge it ria e
Aiutare a preve ire
I c trarsi c
’arte(C u e Cap fi a
tefi re C ca)
S steg a reddit dei
uc ei fa i iari

Spesa €.

Contributo €.

1.100,00

600,00

2.000,00
6.700,00 (quota
Comune
Gemmano €.
3.350,00

1.500,00

1236,20

Differenza €.
500,00

5.000,00 (quota
Comune Gemmano
€. 2.500,00)

500,00
850 00 (qu ta
C u e
Ge
a )

927,15

309 05

Richiamato l’Art. 3 “Funzioni conferite” della Convenzione fra l’Unione e i Comuni che la
compongono per il trasferimento delle competenze relative all’Ufficio di Piano, 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;
posto che:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 19.06.2014, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2014, nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo
2014 2016;
• con delibera della Giunta Comunale n. 48 in data 19.06.2014 immediatamente
eseguibile, sono state assegnate le risorse alla gestione dei responsabili di servizio
per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 per l’anno 2014;
Considerato che la gestione amministrativa e finanziaria unificata del PAA da parte dell’Ufficio
di Piano dell’Unione della Valconca, in conseguenza degli accordi intercorsi e intercorrenti fra i
Comuni dell’Unione della Valconca e l’Unione stessa, vede una collaborazione tra i suddetti Enti
che si concretizza, in particolare nella predisposizione, da parte dei comuni dell’Unione, di
provvedere agli atti di spesa dei progetti PAA 2014 di rispettiva pertinenza territoriale, introitando
dall’Unione i corrispondenti contributi previa rendicontazione, contributi a questa erogati
dall’UDP del Comune di Riccione;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, formalizzare col presente atto la collaborazione fattiva tra
questo ente con l’Ufficio di Piano dell’Unione della Valconca, finalizzata alla materiale
realizzazione e gestione degli obiettivi PAA 2014 afferenti a questo Comune;

PROPONE
1. Di prendere atto che la gestione amministrativa e finanziaria unificata del PAA da parte
dell’Ufficio di Piano dell’Unione della Valconca, in conseguenza degli accordi intercorsi e
intercorrenti fra i Comuni dell’Unione della Valconca e l’Unione stessa, vede una
collaborazione tra i suddetti Enti che si concretizza, in particolare nella predisposizione,
da parte dei comuni dell’Unione, di provvedere agli atti di spesa dei progetti PAA 2014 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 e realizzazione e gestione degli
obiettivi PAA 2014 afferenti a questo Comune;
3. Di prendere atto che 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 2014 di questo Ente destinate alla
realizzazione dei sotto indicati obiettivi PAA 2014 di pertinenza del Comune di
Gemmano sono le seguenti:
CAP

DESCRIZIONE
S steg a a fu i e
ge it ria e
Aiutare a preve ire
I c trarsi c
’arte(Comune
Capofila Montefiore Conca)
S steg a reddit dei uc ei
fa i iari

RISORSE
COMUNALI PER
PAA 2014
500,00

CONTRIBUTI UDP
UNIONE/RICCIONE

500,00

1.500,00

850,00

2.500,00

309,05

927,15

600,00

5. di prenotare l’entrata di €. 5.527,15 sul Cap. 220, Cod. Min. 2050205 “Contributi per
progetti del PAA “Gemmano” tramite Unione della Valconca”, bilancio corrente
esercizio;
6. di prenotare la spesa di €. 4.336,20 come segue: a) per €. 1.236,20 sul Cap. 1940, Cod.
Min. 1100405 “Sussidi alle famiglie per mantenimento indigenti”; b) per €. 3.100,00 sul
Cap. 1870 Cod. Min. 1100403 “Progetto Giovani”, entrambi bilancio corrente esercizio
che presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che per quanto concerne la somma 3.350,00 continua a trovare imputazione
al Cap. 1870, Cod. Min. 1031004 “Progetto Giovani” a seguito di impegno n. 247 assunto
con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 59 in data 26/06/2014;
8. di assegnare la somma di €. 4.336,20 al responsabile area amministrativa per la
realizzazione degli obiettivi in parola, dando atto che l’ulteriore somma di €. 3.350,00 è già
disponibile a seguito di impegno n. 247/2014;
9. di precisare che i contributi di cui al PAA 2014 verranno materialmente erogati a questo
Comune dall’Unione della Valconca, previa rendicontazione, mentre quelli inerenti al
FRNA 2014 verranno erogati dall’AUSL di Rimini;
10. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione della Valconca, al
Responsabile dei Servizi alla persona ed al Responsabile Area Finanziaria di questo
Comune per gli adempimenti gestionali di rispettiva competenza;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvede.

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;
INOLTRE, stante l’urgenza di organizzare l’attività prevista dai vari progetti,
con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000

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

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. 3814
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 28/08/2014

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;
X E' divenuta
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n.
esecutiva:
267/’00).
X decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 26/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

