UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì Cesena
ORIGINALE

DELIBERA DI GIUNTA DELL’UNIONE N. 84 DEL 06/12/2017
OGGETTO: PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE TRIENNIO 2009-2011 PROROGATO PER L'ANNO 2017 CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 649 DEL 15 MAGGIO 2017 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA RECEPIMENTO PIANO ATTUATIVO E PIANO PER LA NON AUTOSUFFICENZA ANN
O 2017 .
L’anno 2017 addì sei Dicembre alle ore 15:05 nella Sede Amministrativa dell’Unione
Rubicone e Mare, presso il Comune di Savignano sul Rubicone, si è riunita la Giunta nelle
persone dei Sigg.ri:

Componente
GIOVANNINI FILIPPO
MUSSONI PIERO
GOZZOLI MATTEO
VINCENZI GIANLUCA
BATTISTINI ERMES
BULBI MASSIMO
SANULLI ROBERTO
GARBUGLIA LUCIANA
SABATTINI QUINTINO

Carica
Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente

Assessori presenti con
delega permanente

X
X
X
X

(TAPPI STEFANO)
(BOLOGNESI STEFANIA)

X
X
X
X
X

Giunta convocata in composizione ristretta (art. 49, comma 6 e 7, del vigente Statuto)
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MARGHERITA CAMPIDELLI.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Visti in calce alla proposta, i pareri di cui all’art.49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000
n. 267);
DELIBERA
Di approvare, all’unanimità, l'allegata proposta di deliberazione.
Con successiva e separata votazione unanime la presente delibera viene dichiarata per
l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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PROPOSTA DEL SETTORE: UFFICIO DI PIANO
OGGETTO : PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE –
TRIENNIO 2009-2011 PROROGATO PER L'ANNO 2017 CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 649 DEL 15 MAGGIO 2017 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA RECEPIMENTO PIANO ATTUATIVO E PIANO PER LA NON AUTOSUFFICENZA
ANNO 2017 .
LA GIUNTA DELL’ UNIONE RUBICONE E MARE
Sentita la relazione illustrativa del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare Filippo
Giovannini, della seguente proposta di deliberazione :
Richiamati:
 il D.lgs 267/00 recante “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali


Legge 8/11/2000 n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

 Legge n° 2 del 12.03.2003 recante “Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
RILEVATO che:


l’art. 19 della legge 328/2000 introduce il Piano di zona quale strumento di programmazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali;



la Regione Emilia Romagna, con la citata Legge n° 2 del 12.03.2003 assume il Piano di Zona quale strumento di programmazione partecipata fra i diversi soggetti
pubblici e del privato sociale che operano nelle aree dei servizi sociali, sanitari, scolastici e di formazione professionale degli operatori;
l’Art. 29 della stessa Legge Regionale attribuisce agli Enti Locali il compito di attiva re e realizzare il processo di pianificazione locale, sulla base di specifico accordo di
programma tra i sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni, compresi nel territorio del distretto e sottoscritto d’intesa anche con il direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, in particolare per
quanto riguarda gli interventi dell’area socio-sanitaria;







il Piano di Zona, ora Piano Distrettuale per la Salute ed il Benessere Sociale, ha
una validità triennale per quanto riguarda le linee di indirizzo ed ogni anno viene de clinato nel Piano Attuativo Annuale, approvato dal Comitato di Distretto;
la delibera della Giunta Regionale n. 1682 del 20 ottobre 2008, ancora vigente ed
avente ad oggetto: “Prima attuazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-
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2010, approvazione delle procedure per la programmazione di ambito distrettuale
2009-2011, di linee guida per la partecipazione del terzo settore, del “programma di
accompagnamento e formazione”, contiene le linee guida generali per l’ elaborazione e l’ approvazione del Piano di Zona Triennale per la Salute ed il Benessere Sociale 2009-2011;


con Delibera di Consiglio dell’ Unione dei Comuni del Rubicone n. 14 del 14.5.2009
è stato approvato l’ Accordo di Programma per l’ adozione del Piano Distrettuale
per il Benessere e la Salute Sociale – triennio 2009/2011, demandando alla Giunta
l’ approvazione dei relativi Piani attuativi;



con le Deliberazioni della Regione Emilia Romagna n. 62 del 22 novembre 2011,
n.117 del 18 giugno 2013, n. 921 del 13 luglio 2015 e n. 897 del 21 giugno 2016 é
stata prorogata la durata dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale rispettivamente per gli anni 2012, 2013-2014, 2015 e 2016;



Con Deliberazione di G.R. n. 649 del 15/05/2017 é stata prorogata di un ulteriore
anno la durata dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2016, in
attesa dell’approvazione del nuovo piano sociale e sanitario regionale in fase di predisposizione ed é stata prevista la presentazione, da parte degli ambiti distrettuali,
di un programma attuativo annuale 2017;

CONSIDERATO che con i seguenti atti regionali sono state assegnate agli ambiti distrettuali le risorse del Fondo Sociale Locale da utilizzare per la programmazione delle iniziati ve di carattere sociale anno 2017-2018:
-

Delibera di Giunta Regionale n. 2154 del 5/12/2016 recante “Ripartizione risorse del
Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. 2/2003. Integrazione DGR 897/2016 e
approvazione stralcio della programmazione 2017 ai sensi dell’art. 47 comma 3 del
la L.R. 2/2003. Attuazione di adempimenti previsti dal decreto Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2016”;

-

Determinazione n. 9397 del 14/06/2017 recante “ Assegnazione e concessione
della somma spettante agli enti capofila degli ambiti distrettuali per il consolidamento del
Fondo Sociale Locale in attuazione della D.A.L. 117/2013 e della D.G.R.
649/2017”;

-

Determinazione n.11618 del 17/07/2017 avete ad oggetto “ Assegnazione e concessione dei contributi per lo sviluppo e la qualificazione dei centri per le famiglie. Attuazione
D.G.R. n. 649/2017”;

-

Delibera di Giunta Regionale n.1867 del 29/11/2017 recante “Assegnazione e concessione della somma spettante agli enti capofila degli ambiti distrettuali per il consolida mento del fondo sociale locale in attuazione della D.A.L. 117/2013 e della D.G.R.
649/2017;
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Visti i seguenti atti e note relativi alla Programmazione delle risorse FRNA E FNA 2017:


nota PG /2017 0635822 dell'Assessore regionale alle Politiche per la salute del
29/09/2017 ad oggetto “ Risorse destinate alla non autosufficienza- FRNA e FNA
anno 2017. Indicazioni urgenti su programmazione e rendicontazione dell’uso delle
risorse;” con la quale venivano precisati i criteri per l’utilizzo di tali risorse;



nota a firma congiunta dei Presidenti dei Comitati di Distretto Rubicone -costa e
Valle del Savio del 9/11/2017, prot. 35654, con la quale veniva comunicato al Presidente della CTSS della Romagna la ripartizione delle quote FRNA 2017;



DGR n. 733 del 31/05/2017 avente ad oggetto “Programma per l’utilizzo del fondo
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare L.
112/2016 e DEC. 23/11/2016”, con la quale veniva approvato il Programma e de stinate le risorse ai distretti socio-sanitari;

PRESO ATTO che il Comitato di Distretto, nelle sue sedute del 04/10/2017 (verbale prot.
n. 32866/VII-8 del 17/10/2017) e del 20/11/2017 (verbale prot. n. 37047/VII-8 del
21/11/2017) ha provveduto ad approvare il Piano Attuativo anno 2017, nonché il Piano
per la non autosufficienza anno 2017;
RITENUTO di recepire quindi il Piano Attuativo Annuale 2017 nonché il Piano distrettuale
per la Non Autosufficienza che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Precisato che il finanziamento complessivo regionale ammonta ad € 738.242,80;

Visti infine:
- la Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni del Rubicone n. 3 del 24/02/2014,
esecutiva, che ha approvato la proposta di Statuto dell'Unione ampliata e
denominata “Unione Rubicone e Mare”;
-l'Atto Costitutivo dell'Unione Rubicone e Mare, assunto con repertorio n. 64 del
01/04/2014 che subentra a tutti gli effetti di legge all'Unione dei Comuni del
Rubicone;
- la delibera di C. U. n. 32 del 1/12/2014 di recepimento da parte dell'Unione Rubicone
e Mare della gestione in forma unificata della progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
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- la Delibera di C.U. n. 3 del 25.01.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Pluriennale 2017/2019;
- la Delibera di C.U. n. 2 del 25.01.2017, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
- la Delibera di G.U. n. 10 del 01.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Ese cutivo di Gestione Finanziario, l’assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
- il D.lgs 267/00 recante “testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore
proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica come prescritto ai sensi
dall'art. 49 comma 1 del D. lgs 267/00;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari ha espresso parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D.lgs 267/00;
Tutto quanto premesso e considerato, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1. di recepire il Piano Attuativo Annuale 2017 e il Piano distrettuale per la Non
Autosufficienza , approvati dal Comitato di Distretto, nelle sue sedute del 04/10/2017
(verbale prot. n. 32866/VII-8 del 17/10/2017) e del 20/11/2017 (verbale prot. n.
37047/VII–-8 del 21/11/2017), che allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
2. che il finanziamento regionale ammonta complessivamente ad € 738.242,80;
3. di accertare la somma di € 738.242,80 al Bilancio di Previsione 2017 come segue:
- € 22.176,39 al capitolo 142/00 (E.2.01.01.02.001)
- € 250.569,73 al capitolo 154/30 (E. 2.01.01.02.001)
- € 190.915,36 al capitolo 154/20 (E.2.01.01.02.001)
- € 131.368,04 al capitolo 154/10 (E.2.01.01.02.001)
-€ 143.213,28 al capitolo 150/10 (E.2.01.01.02.001)
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5. di dare atto che la somma di € 738.242,80 trova imputazione nei seguenti capitoli
di spesa del Bilancio di Previsione 2017:
- € 10.000,00 – cap. 2030/10 - Contributi economici – (U.1.04.02.02.999)
-€ 5.000,00 – Cap. 1992/00 – Servizi residenziali adulti – (U.1.03.02.15.008)
-€

13.350,00 – Cap. 1940/00 - Rimborso utenze a Comune di Savignano s/R(U.1.03.02.99.999)

- € 4.000,00 - Cap. 1914/28 - Trasferimenti a Unioni di Comuni – (U.1.04.01.02.005)
- € 2.800,00 – Cap. 1875/30 – Assegni nucleo Familiare Personale -(U.1.01.02.02.001)
- € 100,00 – Cap.1875/00 – Retribuzione Personale - (U.1.01.01.01.001)
-€ 30,00 – Cap. 1875/10 – Oneri Personale PSZ - (U.1.01.01.01.001)
- € 10,00 – Cap. 1876/00 IRAP - (U.1.02.01.01.001)
- € 25.000,00 – Cap. 1912/11 - Assist. Domiciliare – (U.1.03.02.15.009)
- € 32.690,00 – Cap. 1914/08 - Contributi a imprese – (U.1.04.03.99.999)
- € 44.736,03 – Cap. 1914/27 – Progetti Asp – (U.1.04.03.99.999)
-€ 19.600,00 – Cap. 1914/29 – Trasferimenti ad Associazioni – (U1.04.04.01.001)
- € 18.000,00 – Cap. 1914/0301 – Contributi L. 29 – (U.1.04.02.05.999)
-€ 10.000,00 – Cap 2006/00 – Fondo Garanzia – (U.1.04.02.05.999)
- € 35.000,00 – Cap. 1992/00 - Servizi residenziali adulti – (U.1.03.02.15.008)
- € 10.000,00 – Cap. 1993/00 - Servizio educativo tutoring adulti (U.1.03.02.15.007)
- € 15.000,00 – Cap. 1914/02 – Fondo affitto – (U.1.04.02.05.999)
- € 35.000,00 – Cap. 1955/00 – Cohousing – (U.1.03.02.99.999)
-€ 9.000,00 – Cap. 1889/00 - Mediazione del conflitto – prestazioni di servizio
(U.1.03.02.15.999)
-€ 30.000,00 – Cap. 2250/06 - Attività rivolte tutela minori (U.1.03.02.15.008)
-€ 77.060,00 – Cap. 1957/00 – Fondo vittime violenza di genere (U.1.03.02.15.008)
-€ 7.000,00 – Cap. 1946/00 - Amministratore-di sostegno convenzione Assiprov e altri enti
locali (U.1.04.04.01.001)
-€ 65.050,68 Cap. 1912/07 - Progetto finalizzato area immigrazione – contratto di servizio
(U.1.03.02.99.999)
-€ 130.816,09 Cap. 1912/00 – Progetto centro famiglie – Prestazione di servizio
(U.1.03.02.13.999)
-€

9.000,00 Cap. 1968/00 - Servizio sub committenza Asp - ex servizi amministrativi –
(U.1.03.02.16.999)
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-€ 70.000,00 Cap. 1896/00 - Spesa tirocini formativi persone disagiate –
(U.1.03.02.99.999)

-€ 57.750,00 – Cap. 2030/001 – Contributi economici – (U.1.04.02.02.999)
-€ 2.250,00 – Cap. 1896/20 – Tirocini formativi – (U.1.03.02.99.999)

7. Di precisare che il Responsabile del Settore provvederà con proprie determinazioni
ad assumere impegni di spesa per l'attuazione dei diversi progetti/interventi indicati nel
citato Piano;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, T.U.EE.LL.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
CAMPIDELLI MARGHERITA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
GIOVANNINI FILIPPO

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
X

E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D.Lgs. 267/00 del 18.08.2000).

La presente delibera
all’Albo Pretorio .

diventa esecutiva dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione

