COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 36

Seduta del 25/06/2013

Reg.

OGGETTO: COOPERAZIONE NELL’AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE
ALL’ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTO A
DISABILI ADULTI - LETTERA DI INTENTI IL COMUNE DI CORIANO (ENTE CAPOFILA), ED
I COMUNI DI RICCIONE, MISANO ADRIATICO, CATTOLICA, MONTECOLOMBO,
SALUDECIO, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, GEMMANO, MONDAINO, MONTEFIORE
CONCA, MONTEGRIDOLFO, MONTESCUDO, MORCIANO DI ROMAGNA, SAN CLEMENTE –
APPROVAZIONE.
L’anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese di Giugno alle ore 23,00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

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, Ruggero Gozzi.
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.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comitato di Distretto, nella seduta del 05/04/2013, ha approvato il progetto “Disabili e
Lavoro”, rientrante nel fondo Regionale per la non-autosufficienza;
- detto progetto prevede l’attivazione di una collaborazione finalizzata alla sperimentazione
di nuove forme di assistenza domiciliare educativa da realizzare all’interno delle aziende e
rivolta a disabili adulti, con lo scopo di responsabilizzare la collettività e le aziende private
presenti sul territorio del Distretto di Riccione sul ruolo sociale che queste possono
svolgere, avviando una campagna di sensibilizzazione sulla funzione educativa e
terapeutica che la realizzazione di un progetto educativo in un contesto lavorativo può
assumere per il disabile;
- la proposta del progetto scaturisce a seguito della positiva esperienza che si sta attualmente
realizzando presso un’azienda di Coriano;
CONSIDERATO che:
- l’Ufficio Distrettuale di Piano ha trasmesso una lettera di intenti attinente al suddetto
progetto, invitando le Giunte Comunali dei vari comuni ad una sua approvazione;
- con la suddetta lettera il Comune di Coriano (Ente capofila), ed i Comuni di Riccione,
Misano Adriatico, Cattolica, Montecolombo, Saludecio, San Giovanni in Marignano,
Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di
Romagna, San Clemente, evidenziano l’intendimento di dare seguito, ognuno per il proprio
territorio, alle sopra descritte attività progettuali;
- il progetto non prevede oneri finanziari a carico del Comune in quanto la spesa per le ore
da dedicare agli interventi educativi da realizzare all’interno delle aziende ricadrà sul
Fondo Regionale per la non-autosufficienza;
- gli impegni richiesti a ciascun Comune del Distretto saranno i seguenti:
o provvedere, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della lettera d’intenti, ad individuare
almeno un’azienda presente sul proprio territorio disponibile ad inserire nel proprio
contesto lavorativo un progetto educativo rivolto ad un disabile, che verrà
individuato dall’Azienda USL;
o attivare un processo di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse del Fondo
regionale per la non-autosufficienza al fine di implementare nel 2014 le risorse da
impiegare sugli interventi di assistenza socio-educativa per disabili ed estendere le
ore da dedicare ad interventi educativi da realizzare all’interno delle aziende;
RITENUTO doveroso, per le finalità progettuali perseguite nonché per tutto quanto sopra esposto,
approvare la lettera di intenti pervenuta dall’Ufficio Distrettuale di Piano con sede a Riccione che,
allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lg. n. 267/2000;

PROPONE
1) di approvare la lettera di intenti tra il Comune di Coriano (Ente capofila) ), e i Comuni di
Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, Montecolombo, Saludecio, San Giovanni in
Marignano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo,
Morciano di Romagna, San Clemente, per la cooperazione nell’avvio della sperimentazione
all’accompagnamento educativo all’inserimento lavorativo rivolto a disabili adulti, che,
allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di trasmettere copia del presente documento all’Ufficio Distrettuale di Piano con sede a
Riccione.
Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito finalizzata alla possibilità di sottoscrivere il
documento in parola entro la data del 30 Giugno 2013, come esplicitamente richiesto dall’Ufficio
Distrettuale di Piano,
PROPONE
-

di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2013 al
16/07/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2532 in data 01/07/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

