COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA'
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 8/01/2021

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO AGGREGATIVO PER ATTIVITA'SOCIALI,
CULTURALI E RICREATIVE IN ZONE PERIFERICHE DELLA CITTÀ/"CITTÀ
DIFFUSA".AVVIO ISTRUTTORIA DI COOPROGETTAZIONE.
IL CAPO DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
RICHIAMATO il Piano Esecutivo di gestione 2020-2022, adottato con deliberazione di G.C.
n. 338 del 24/11/2020 e la scheda attinente al c.d.r. 22 riportante gli obiettivi e le risorse
assegnate al Dirigente del suddetto Centro e c.d.c. 138 per il quale sono previste apposite
dotazioni di risorse nei Cap. del Bilancio di previsione 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, 70 e 71 del 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”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 372 del 15/12/2020 con la quale
l’amministrazione, stante l’evidente interesse istituzionale del progetto“ Realizzazione di un
centro aggregativo per attività sociali,culturali e ricreative in zone periferiche della città/città
diffusa” rispetto alla comunità amministrata, la quale può fruire di misure di sostegno
all’aggregazione adeguate alle persone adulte ed anziane che vivono in zone periferiche della
città ( Spadarolo/Vergiano), ha approvato il progetto (All. A), parte integrante del presente
atto nella quale viene sinteticamente
illustrata l'idea progettuale di interesse per
l'Amministrazione Comunale;
EVIDENZIATO che, l’Amministrazione constatata l’insussistenza di beni immobili facenti
parte del patrimonio comunale ubicati nella zona di interesse, quindi, l’impraticabilità di un
contributo logistico al progetto, ha deciso di sostenere la compiuta realizzazione del progetto
che dovrà avere durata triennale, mediante un contributo annuo pari ad € 15.000,00 il quale
trova prenotazione finanziaria sulle risorse del Bilancio comunale al Cap. 40030 denominato
“Progetti sociali trasferimenti correnti” a valere sulle annualità 2021, 2022 e 2023, per
complessivi € 45.000,00;
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PRECISATO che esigenze di opportunità e di efficientamento dei tempi procedimentali
rendono opportuno l’avvio dell’iter di selezione pubblica che deve precedere l’individuazione
del soggetto del terzo settore col quale cooprogettare le azioni indicate in linea di massima nel
progetto approvato dalla Deliberazione di G.C. 372/2020;
CONSIDERATO che il progetto “Realizzazione di un centro aggregativo per attività sociali,
culturali e ricreative in zone periferiche della città/”Città diffusa””, è finalizzato a supportare
la comunità amministrata, che può contare sempre più su misure aggregative e anti
emarginazione anche nelle zone più periferiche del territorio;
DETTAGLIATE, in sintesi, le finalità progettuali:
- allargare l’offerta di servizi a valenza socio ricreativa e culturale alle zone periferiche
della città;
- offrire un luogo di scambio e di supporto, dove promuovere ed accompagnare lo sviluppo
costruttivo dell’identità di giovani,adulti famiglie ed anziani. Il luogo che accoglierà il
centro dovrà presentare caratteri di adeguatezza ed efficacia sia in termini di risposta al
bisogno, che in termini di standard strutturali;
- Migliorare la qualità di vita sociale della popolazione (giovane, adulta, anziana) che vive
nelle frazioni di Vergiano/Spadarolo, attraverso la realizzazione di interventi volti alla
socializzazione, integrazione ed alla condivisione di interessi;
- Promuovere scambi intergenerazionali.

RILEVATA l’opportunità di coinvolgere nella progettazione e realizzazione delle singole
attività progettuali sopra descritte i soggetti del terzo settore così come previsto dal citato art.
43 L.R. n. 2/03;
CONSIDERATO che nella scelta della soluzione progettuale più confacente agli scopi e
finalità perseguiti dall’Amministrazione Comunale gli elementi che verranno considerati sono:
• Qualità della soluzione progettuale presentata;
• Impegno organizzativo del co-proponente da intendersi come risorse umane
finanziarie e strumentali impiegate per la realizzazione del progetto;
RITENUTO, pertanto:
- Di assegnare la realizzazione del progetto precitato del Comune di Rimini mediante
istruttoria pubblica per la co-progettazione a soggetti del terzo settore al fine di valorizzare
l’esperienza di tali realtà presenti sul territorio;
- Di dare atto che l'Amministrazione Comunale, per la realizzazione del progetto “centro
aggregativo per attività sociali, culturali e ricreative in zone periferiche della città/”Città
diffusa” metterà a disposizione, un contributo totale pari a € 45.000,00 suddiviso per anni
tre – 2021/2023 ( 15.000,00 € per ciascuna annualità considerata) per la compiuta
realizzazione di tutte le fasi progettuali, come articolate nel progetto approvato con
Delibera di G.C. n. 372 del 15/12/2020;
- di provvedere a pubblicare sul sito del Comune di Rimini un avviso pubblico al fine di
dare ampia conoscenza a tutti i soggetti potenzialmente interessati dell’avvio della
procedura di istruttoria pubblica di che trattasi;
- di provvedere, ad esito della procedura, alla sottoscrizione di apposita convenzione che
specificherà gli impegni reciproci tra il Comune di Rimini ed il soggetto assegnatario
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DETERMINA
1) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un’istruttoria pubblica per la
progettazione e realizzazione delle singole attività progettuali indicate nel progetto
denominato “Realizzazione di un centro aggregativo per attività sociali, culturali e ricreative in
zone periferiche della città/”Città diffusa”(allegato A), approvato con Deliberazione di G. C.
n. 372/2020;
2) Di dare atto che il progetto “Realizzazione di un centro aggregativo per attività sociali,
culturali e ricreative in zone periferiche della città/Città diffusa”, è finalizzato promuovere il
benessere sociale anche e soprattutto nelle zone decentrate della città ( località
Vergiano/Spadarolo), sostenendolo mediante specifiche iniziative di incontro, ricreative,
culturali e di scambio intergenerazionale;
3)Di coinvolgere nella co-progettazione, così come previsto dall’art. 43 della L.R. 2/03, i
soggetti del terzo settore al fine di valorizzare l'esperienza di tali realtà presenti sul territorio;
4) Di provvedere a pubblicare sul sito del Comune di Rimini un avviso pubblico al fine di dare
ampia conoscenza a tutti i soggetti potenzialmente interessati dell’avvio della procedura di
istruttoria pubblica di che trattasi;
5) Di dare atto che nella scelta della soluzione progettuale più confacente agli scopi e finalità,
gli elementi che verranno considerati sono:
• Qualità della soluzione progettuale presentata;
• Impegno organizzativo del co-proponente da intendersi come risorse umane
finanziarie e strumentali impiegate per la realizzazione del progetto;
6)Di dare atto, altresì, che per la realizzazione del progetto, il Comune di Rimini si impegna a
mettere a disposizione per gli anni 2021,2022,2023 un contributo annuo pari a 15.000,00 €
per un totale di € 45.000,00 sul triennio considerato;
7) Di dare atto che la spesa complessiva di € 45.000,00 è prenotata sul Cap. 40030 denominato
“Progetto sociali trasferimenti correnti” (Cod. Piano Finanziario 1.04.04.01.000) come segue:
-

quanto ad € 15.000,00 sull’annualità 2021;

-

quanto ad € 15.000,00 sull’annualità 2022;
quanto ad € 15.000,00 sull’annualità 2023;

8) di dare atto che , ad esito della procedura, si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa a favore del soggetto assegnatario del progetto e alla sottoscrizione di una Convenzione
di Sovvenzione che specificherà gli impegni reciproci tra Comune di Rimini e il soggetto
assegnatario;
9) Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata ed in quanto tale non necessita del visto di regolarità contabile;

10) Di dare atto che il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
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presente Determinazione è il Capo Dipartimento Servizi di Comunità Dott. Fabio Mazzotti;

11) Di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione del
presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 gg consecutivi.
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