
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 306  del  19/11/2013

Oggetto : PROGETTO  ''EMPOWERMENT  E  QUALITA'  DEL  LAVORO.  UN 
PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PER IL TERRITORIO DI RIMINI'' 
COFINANZIATO  DALLA  REGIONE  EMILIA  ROMAGNA  CON  IL 
BANDO  PER  L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  REGIONALI  AGLI 
ENTI LOCALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE. 
(L.R. 3/2010 ART. 6) APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA 
PARTECIPATA. CUP C95E12000300006

L’anno duemilatredici, il giorno 19 del mese di Novembre, alle ore 15:30, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   GNASSI ANDREA Sindaco presente
-   LISI GLORIA Vice Sindaco presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BRASINI GIAN LUCA Assessore presente
-   IMOLA IRINA Assessore presente
-   PULINI MASSIMO Assessore presente
-   ROSSI NADIA Assessore presente
-   SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente
-   VISINTIN SARA Assessore presente

Totale presenti n. 9  -  Totale assenti n. 0

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO:    Progetto “Empowerment e Qualita’ del lavoro. Un processo di partecipazione per il 
territorio di Rimini” cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna con il Bando per 
l’erogazione  dei  contributi  regionali  agli  enti  locali  a  sostegno  dei  processi  di 
partecipazione  (L.R.  n.  3/2010,  art.  6).  Approvazione  Documento  di  Proposta 
Partecipata. CUP C95E12000300006

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Rimini, insieme alla Provincia di Rimini, alla Camera di Commercio di Rimini 
e alla Fondazione Carim è stato impegnato, negli ultimi anni, in un processo di pianificazione 
strategica territoriale volto a disegnare lo sviluppo futuro del territorio riminese in ordine ad 
un ampio raggio di tematiche, tra le quali il welfare e la coesione sociale;

- il Piano strategico del welfare ha sviluppato una prima fase, recentemente conclusasi, in cui 
ha affrontato per sottogruppi di lavoro la tematica del Welfare delle capacità;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 07.08.2012  si è approvata la partecipazione del 
comune al Bando regionale denominato “Bando per l’erogazione dei contributi regionali agli 
enti  locali  a sostegno dei processi  di partecipazione.  Criteri  e modalità”,  con  il  progetto 
denominato  “Empowerment  e  Qualità  del  Lavoro.  Un  processo  di  partecipazione  per  il 
territorio di Rimini.” che è scaturito dal lavoro del gruppo del Piano Strategico;

- con  Determinazione  n.  12714  del  09.10.2012  il  Servizio  Innovazione  e  Semplificazione 
Amministrativa  della  Regione  Emilia  Romagna  ha  approvato  la  graduatoria  per  la 
concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi (L.R. n. 3/2010), assegnando 
al Comune di Rimini un contributo di euro 7.210,00;

- il  progetto  del  Comune  di  Rimini  avendo  ricevuto  un  contributo  inferiore  alla  richiesta 
avanzata in sede di presentazione, per indisponibilità di fondi da parte della Regione, è stato 
ridefinito portando il costo complessivo del progetto da euro 20.000,00 ad euro 11.210,00 di 
cui euro 7.210,00 quale quota di cofinanziamento della Regione ed euro 4.000,00 quale quota 
di finanziamento del Comune di Rimini;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1609 del 27.11.2012 nelle more dell’approvazione del 
Bilancio  di  Previsione  2013  sono  state  accertate  ed  impegnate  le  somme  relative  al 
cofinanziamento regionale pari a euro 7.210,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 16.09.2013 si è formalizzata la collaborazione 
con  il   Forum Rimini  Venture,  che  ha  partecipato  a  tutto  il  percorso  partecipativo,  per 
l’organizzazione  delle  attività  conclusive  del  progetto  in  particolare  legate  alla 
comunicazione pubblica dei risultati del processo;

VISTO  il  Progetto  denominato  “Empowerment  e  Qualità  del  Lavoro.  Un  processo  di 
partecipazione sul territorio di Rimini”;

CONSIDERATO che l’obiettivo del Progetto  approvato con succitata  D.G.C. n.  217 del 
2012,  sviluppato  sul  territorio  comunale,  si  identifica  con la  promozione  di  nuove politiche  di 
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“Welfare Attivo” per limitare e ridurre progressivamente i tratti  assistenzialistici degli interventi 
alle persone svantaggiate; 

RILEVATO  che  il  percorso  partecipativo  del  Comune  di  Rimini  era  indirizzato  a 
promuovere  una  logica  di  empowerment  complessivo  della  persona  svantaggiata,  per  fornire  a 
quest’ultima strumenti utili a reinterpretare il proprio percorso lavorativo ed il proprio portato di 
conoscenza;

CONSIDERATO  che  il  Tavolo  di  Negoziazione  che  ha  lavorato  costantemente  sugli 
obiettivi  indicati,  ha  garantito  una  partecipazione  continuativa  dei  Responsabili  del  Centro  per 
l’impiego della Provincia di Rimini, delle Organizzazioni non profit del territorio che si occupano 
di  incrocio  della  domanda  e  offerta  del  lavoro,  delle  Associazioni  di  Categoria  e  delle 
rappresentanze delle Cooperative Sociali;

DATO ATTO che dal tavolo è emersa la particolare difficoltà per le persone over 45 di 
rimettersi nel mercato del Lavoro, e la conseguente necessità di favorire l’incontro tra domanda e 
offerta generando occupazione di qualità;

RILEVATO che all’interno del percorso condiviso è stato programmato  e organizzato un 
corso di formazione specifico sull’Approccio delle Capabilities di Amartya Sen per gli operatori 
degli sportelli del territorio e per i componenti del Tavolo di Negoziazione del Progetto;

DATO ATTO che questo approccio ha fornito l’occasione di sperimentare l’opportunità di 
valutare gli interventi da mettere in campo, non solo sotto il profilo di un miglioramento del reddito 
della  persona,  ma anche su aspetti   rispondenti  ad una serie di  variabili  che valorizzano i  reali 
desideri della persona;

PRESO ATTO che il percorso  svolto a far data dal mese di dicembre 2012 ha contribuito ad 
individuare indirizzi  politici  condivisi,  nonché interventi  ed azioni in materia di  lavoro rivolti  a 
favorire la capacitazione delle persone in cerca di occupazione, in particolare per quelle persone più 
in difficoltà come gli over 45;

CONSIDERATO che questo processo si è posto  l’obiettivo di sensibilizzare,  attraverso le 
Associazioni di Categoria, le Aziende del territorio, in riferimento a possibili approcci condivisi e 
collaborazioni tra Istituzioni e mondo del profit al fine di accompagnare la persona in difficoltà, con 
percorsi di sostegno specifici;

CHE in occasione di un percorso di confronto avviato parallelamente  dalla Prefettura, con 
le Organizzazioni  Sindacali   è stato sottoscritto  in data 10.09.2013 un “Protocollo  di  Intesa tra 
Comune di Rimini  e le Organizzazioni  Sindacali   CGIL CISL e UIL di Rimini  recante  misure 
straordinarie di intervento a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi economica”, che ha recepito in 
parte il lavoro del Tavolo di Negoziazione del progetto in oggetto;

DATO ATTO che il percorso partecipativo si è concluso con l’approvazione del Documento 
di Proposta Partecipata approvato dal Tavolo di Negoziazione in data 26.09.2013;

CHE le linee di  intervento sono state condivise,  tramite  focus group, con due gruppi di 
disoccupati over 45, che ne hanno apprezzato il valore aggiunto per favorire il loro reinserimento;

VISTO il Documento di Proposta Partecipata approvato dal TdN che si allega al presente 
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atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO  ATTO  che  lo  svolgimento  del  percorso  ha  raggiunto  gli  obiettivi  del  progetto 
individuati  identificando  delle  linee  di  intervento  condivise  con  le  quali  favorire  l’inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate;

CONSIDERATO che l’ente comunale ha intenzione di tradurre in interventi concreti le linee 
che sono emerse dal processo partecipativo, dedicando specifiche risorse alla sperimentazione delle 
azioni individuate dal progetto ormai concluso denominato  “Empowerment e Qualità del Lavoro”;

PRECISATO che le misure individuate dal Progetto sono indirizzate a persone svantaggiate 
in particolare over 45 con professionalità generica, disoccupati che avevano una stabile occupazione 
e che hanno perso il lavoro a causa della crisi;

CHE  gli  interventi  programmati  in  via  sperimentale  saranno  gestiti  da  un  “Gruppo  di 
Raccordo” al fine di sperimentare un nuovo sistema efficiente ed efficace di governance in materia 
di  lavoro  per  le  persone  svantaggiate,  con  l’obiettivo  di  offrire  una  risposta  maggiormente 
rispondente alle capacità e ai talenti dei soggetti da ricollocare nel mercato del lavoro;

CHE tra le azioni previste si individuano come strategiche per la promozione di esperienze 
capacitanti,  che si sostanziano in Tirocinii sussidiati dall’ente locale o inserimenti lavorativi con 
contratti a tempo determinato o indeterminato presso aziende del territorio che potranno beneficiare 
di incentivi una tantum;

CHE per  l’avvio  ed  il  monitoraggio  delle  suddette  azioni  sarà  costituito  un  Gruppo  di 
Raccordo con il Centro per l’Impiego, i Sindacati CGIL, CISL e Uil, e le Associazioni di Categoria 
che si renderanno disponibili alla collaborazione;

VISTO il parere favorevole espresso in data  18.11.2013 dal Direttore Servizi Educativi e di 
Protezione Sociale art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di cui trattasi;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  in  data  19.11.2013  dal  Responsabile  Servizio 
Finanziario,  in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi,  ai sensi dell’art. 49 
comma 1° del D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 
del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1)  di  recepire  il  risultato  del  processo  partecipativo  del  progetto  “Empowerment  e  Qualità  del 
lavoro.  Un processo di  partecipazione per il  territorio  di  Rimini”  cofinanziato  con risorse della 
Regione Emilia Romagna (L.R. n. 3/2010) e di tradurre in politiche ed interventi concreti gli esiti 
maturati attraverso il percorso partecipativo;

2)  di  approvare  l’allegato  “A”  Documento  di  Proposta  Partecipata  approvato  dal  Tavolo  di 
Negoziazione in data 26.09.2013 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
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dello stesso;

3)  di  avviare  sul  territorio  una sperimentazione  rispetto  alle  linee  di  intervento  individuate  dal 
percorso partecipativo, impegnando specifiche risorse;

4) di approvare l’allegato “B”  che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello  stesso,  con il  quale  si  precisano le  caratteristiche  degli  interventi  che saranno attivati  dal 
Gruppo di Raccordo;

5) di impegnarsi alla costituzione di un “Gruppo di Raccordo” sul territorio comunale costituito dai 
rappresentanti delle organizzazioni datoriali, dai Sindacati dei Lavoratori, dei servizi di protezione 
sociale e dai servizi per l’impiego della Provincia di Rimini;

6)  di  destinare  ai  suddetti  interventi  la  somma  di   Euro  130.000,00  da  prenotare  sul  Capitolo 
29390/U del  Bilancio  di  Previsione  2013 denominato  “Fondo Anticrisi  Progetti  specifici”,  ove 
esiste la necessaria disponibilità, (prenot. 13/2707);

7) di assegnare a tali interventi l’ulteriore quota di Euro 150.000,00 da prenotare sui residui passivi 
del Bilancio 2010 e 2011 del Capitolo 28580/U denominato “Concorso della Regione ai Piani di 
Zona. Traferimenti correnti (coll. Cap. 1960/E)”,  nel seguente modo:
- per la quota di euro 67.878,80 giusto impegno n. 10/3868 (prenot. 10/3868/4)
- per la quota di euro 82.121,20 giusto impegno n. 11/3309 (prenot. 11/3309/6)

8) che con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare le somme sopra prenotate;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Fabio Mazzotti, Direttore dei Servizi 
Educativi e di Protezione Sociale;

10) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 
dall’art. 49, 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., così come dettagliatamente richiamati nella 
premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento stante la necessità;
 
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di i rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000.
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 SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to GNASSI ANDREA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta 
che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 
giorni dal 22.11.2013.

Rimini lì 22.11.2013                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli


