
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    215    DEL     15/03/2023 

PROROGA DEI  TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE  DELLE  PROPOSTE 
PROGETTUALI  NELL'AMBITO  DELL'ISTRUTTORIA  PUBBLICA  PER 
L'ATTIVAZIONE  DI  UN  PARTENARIATO  CON  ENTI  DEL  TERZO 
SETTORE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N. 117/2017 - PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL BAR “PARCO DELLA PACE” E ATTIVAZIONE DI 
INIZIATIVE DI RILEVANZA SOCIALE, EDUCATIVA E OCCUPAZIONALE 
IN FAVORE DI CITTADINI DISABILI, CUP:G69G23000030002  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Stefano Bruscoli 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  75 e 76 del  22/12/2022, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2  del  5/01/2023,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la propria Deliberazione di Giunta n.25 del 09/02/2023 ad oggetto “atto di  
indirizzo per la realizzazione del progetto di riqualificazione del bar “parco della pace” e l’attivazione di  
iniziative di rilevanza sociale, educativa e occupazionale in favore di cittadini disabili”;

RICHIAMATO l’Avviso Pubblico,  approvato con Determinazione dirigenziale  n.99 del 
14/02/2023 e pubblicato in pari data, finalizzato alla selezione di un Ente del Terzo Settore  
per l’attivazione di un partenariato ai fini della coprogettazione degli interventi nell’ambito 
del  Progetto  di  riqualificazione  del  BAR Parco della  Pace  e  attivazione  di  iniziative  di 
rilevanza sociale;

VISTO in particolare l’art. 7 dell’Avviso Pubblico che stabilisce la pubblicazione per giorni 
TRENTA  continuativi  dalla  data  di  pubblicazione,  fissando  il  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle candidature al 16 marzo 2023, ore 13.00. 

CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle 
candidature alla procedura selettiva, non sono pervenute al protocollo proposte progettuali;

VALUTATO che tale assenza di candidature potrebbe essere correlata alla complessità del 
Bando e alla necessità per gli Enti del Terzo Settore interessati di verificare il possesso e 
regolarizzare  il  proprio  status  rispetto  ai  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale  previsti 
dall’art. 6 del suddetto Avviso Pubblico;

RAVVISATA l’opportunità di modificare il termine ultimo previsto per la presentazione 
delle domande di cui all’art. 7 del richiamato bando, prorogando lo stesso al 16 aprile 2023 
ore 13.00, al fine di favorire una più ampia partecipazione allo stesso;

PRESO ATTO che è stato acquisito il CUP (codice unico di progetto) di cui alla relativa  
disciplina vigente: G69G23000030002;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 
integralmente riportata; 

2) di prorogare al 16 aprile 2023 ore 13.00 il termine ultimo previsto per la presentazione 
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delle domande di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di un Ente del 
Terzo  Settore  per  l’attivazione  di  un  partenariato  ai  fini  della  coprogettazione  degli 
interventi  nell’ambito  del  Progetto  di  riqualificazione  del  BAR  Parco  della  Pace  e 
attivazione di iniziative di rilevanza sociale, al fine di favorire una più ampia partecipazione 
allo stesso;

3)  di  ricordare  che per  partecipare  all’istruttoria  pubblica,  gli  Enti  interessati  dovranno 
manifestare  il  proprio  interesse  presentando  apposita  proposta  di  partecipazione,  da 
indirizzare al Comune di Cattolica – Settore 3, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it indicando  in  oggetto  la  dicitura  “Istruttoria 
pubblica per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini della co-
progettazione degli interventi nell’ambito del Progetto di riqualificazione del BAR “Parco  
della Pace” e attivazione di iniziative di rilevanza sociale, educativa e occupazionale in favore di cittadini  
disabili adulti - CUP G69G23000030002”;

4) di ricordare altresì che gli Enti interessati alla presente procedura potranno richiedere 
chiarimenti  mediante  invio  di  espresso  quesito  al  RUP  all’indirizzo  PEC 
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it all’attenzione del Settore 3 – Servizi Sociali;

4) di dare atto che per ogni altra questione è possibile fare riferimento a quanto disposto  
con Determinazione dirigenziale n. 99 del 14/02/2023 e all’Avviso Pubblico;

5) di dare atto che è stato acquisito il CUP (codice unico di progetto) di cui alla relativa  
disciplina vigente: G69G23000030002;

6)  di  dare  atto infine  che il  responsabile  del  presente  procedimento è il  dott.  Bruscoli 
Stefano, dirigente del settore 3, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in 
una situazione di conflitto di interessi neppure potenziale e di essere a conoscenza delle  
sanzioni penali a cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/03/2023 
Firmato

Bruscoli Stefano / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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