
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITÀ’

Determinazione Dirigenziale n. 1214 del 24/05/2022

Oggetto: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  CO  PROGRAMMAZIONE  PER
L’ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
- l’Atto del Sindaco prot. n. 56902 del 27.02.2019, con il quale è stato conferito al
sottoscritto  l’incarico  dirigenziale  avente  ad  oggetto  la  direzione  del  Dipartimento
servizi di comunità a decorrere dal 1° marzo 2019 per la durata di anni tre e fino al
conferimento di nuovo incarico da parte del Sindaco;
-  il  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 4 del 24.01.2013;
- il  piano triennale di  prevenzione della  corruzione e  per la  trasparenza 2021/2023
approvato con Deliberazione di G.C. n. 95 del 23/03/2021;

RICHIAMATI:
-  l’art.  118,  comma  4°  della  Costituzione  che  novella  “Stato,  Regioni,  Città
metropolitane,  Province  e  Comuni  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.”;
-   l’art.  3,  comma 5,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000 n.  267 “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
- gli artt. 55 e 56, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”; la Legge
Regionale  n.  2/2003 “Norme per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Il Regolamento del Comune di Rimini per la disciplina dei rapporti tra Comune ed
Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47/2022;

DATO ATTO che:
- il Comitato di Distretto nella seduta del 16.03.2022 ha approvato le linee guida per la
disciplina dei rapporto tra gli Enti Locali ed gli Enti del Terzo settore negli artt. 55-57
del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
-  il  Comitato  di  Distretto  nella  seduta  del  23.05.2022  ha  approvato  l’avvio  del
procedimento di co-programmazione degli interventi e servizi che costituisce la fase
preliminare alla programmazione annuale di zona per l’anno 2022;

DATO ATTO altresì che:
- con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 120 del 12 luglio 2017 è stato approvato il
nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale 2017-2019;
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- con Delibera della Giunta Regionale n.1423 del 02/10/2017 avente per oggetto “Attuazione
del Piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di
indirizzi per l'elaborazione dei Piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale”
sono stati  definiti  gli  obiettivi  regionali  del  Piano socio  sanitario  descritti  nelle  schede  di
intervento ;

- in data 02.11.2018 è stato sottoscritto tra gli Enti Locali del Distretto di Rimini nord
l’Accordo di Programma comprensivo del Piano di zona per la salute e il benessere
sociale 2018-2020, che declina gli  obiettivi  della programmazione distrettuale e che
demanda  al  Comitato  di  Distretto  l’approvazione  annuale  del  programma attuativo
annuale;
- sono  in  fase  di  approvazione  i  documenti  regionali  di  definizione delle  linee  di
intervento  della  Programmazione  annuale  2022  e  l’ammontare  delle  risorse  che
verranno assegnate ai territori;

CONSIDERATO che:
-  gli Enti del Terzo settore sono espressione qualificata dall’iniziativa autonoma dei
cittadini associati;
- il  procedimento di co-programmazione degli  interventi  e dei servizi  è da ritenersi
preliminare  alla  programmazione  annuale  di  zona  ed  ha  la  finalità di  assicurare  il
coinvolgimento  attivo  degli  enti  del  Terzo  settore  nell'esercizio  delle  funzioni  di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei
settori  di  attività  di  interesse  generale  mediante  la  predisposizione  di  una  serie  di
misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività,  bensì anche ad “integrazione”
delle stesse con quelle della P.A.;

DATO ATTO che:
-  il  procedimento  di  co  programmazione  ha  per  oggetto  gli  interventi  e  i  servizi
afferenti  alle  seguenti  aree di  attività:  area anziani,  area disabili  e  svantaggio,  area
minori e responsabilità familiari, povertà, immigrazione, lavoro e svantaggio, disagio
abitativo;
-  il  procedimento  si  articolerà  in  3  sessioni  di  lavoro  per  ciascun tavolo  tematico
finalizzate alla descrizione del contesto, delle attività esistenti, delle risorse destinate,
delle criticità riscontrate nella gestione dei servizi e degli interventi e alla proposizione
dei modelli di interventi e servizi, avrà una durata di 45 giorni;
- il procedimento si concluderà con un documento di sintesi in cui verranno individuate
le  priorità  di  interventi  e  servizi  prioritari  che  costituiranno  gli  obiettivi  della
progettazione annuale 2022 e verrà presentato in una sessione finale plenaria al fine di
condividere gli esiti del procedimento;

RITENUTO, pertanto:
- di avviare il procedimento di co programmazione degli interventi e dei servizi del
Distretto di Rimini finalizzato al coinvolgimento attivo degli Enti  del Terzo Settore
nella definizione ed individuazione degli stessi;
- di provvedere a pubblicare sul sito del Comune di Rimini un avviso pubblico al fine
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di dare ampia conoscenza a tutti  i  soggetti  potenzialmente interessati  dell’avvio del
procedimento di che trattasi che si svolgerà nel corso di sessioni di lavoro;
-  di  provvedere,  ad  esito  della  procedimento,  alla  comunicazione  degli  esiti  della
programmazione che rappresenteranno gli obiettivi della progettazione annuale 2022
nel corso di una sessione plenaria;
-  di  approvare  lo  schema  di  avviso  allegato  al  presente  atto  a  costituirne  parte
integrante e sostanziale (all. A);

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

DETERMINA

1) DI AVVIARE il procedimento di co programmazione degli interventi e dei servizi
del Distretto di Rimini finalizzata al coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore
nella individuazione di interventi e servizi prioritari che costituiranno gli obiettivi della
co progettazione annuale 2022;

2) DI DARE ATTO che il procedimento avrà una durata di 45 giorni, si articolerà in
massimo 3 sessioni di lavoro per ciascun tavolo tematico finalizzate alla descrizione
del  contesto,  delle  attività  esistenti,  delle  risorse destinate,  delle  criticità  riscontrate
nella gestione dei servizi e degli interventi e alla proposizione di modelli innovativi di
interventi e servizi e si concluderà con un documento di sintesi che verrà illustrato nel
corso di una sessione plenaria conclusiva;

3)  DI  COINVOLGERE nella  co-programmazione,  così  come  previsto  dall’’art.55
d.lgs.  117/2017  e nel regolamento del Comune di Rimini, gli  Enti  del terzo settore
mediante la pubblicazione di un avviso sul sito del Comune di Rimini in cui verranno
calendarizzate le date degli incontri che si terranno in modalità di videoconferenza e al
fine di dare ampia conoscenza a tutti i soggetti potenzialmente interessati dell’avvio
della procedura di istruttoria pubblica di che trattasi;

4)  DI  APPROVARE  lo  schema  di  avviso  pubblico  allegato  al  presente  atto  a
costituirne parte integrante e sostanziale (all A);

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento
della presente Determinazione è il Capo Dipartimento Servizi di Comunità Dott. Fabio
Mazzotti;

6)  DI TRASMETTERE il presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione
del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 gg consecutivi. 

Il Capo Dipartimento Servizi di Comunità
Dott. Fabio Mazzotti
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