
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    401    DEL     10/06/2015 

ASSOCIAZIONE "MUSIC MACHINE" DI CATTOLICA: PROGETTO DELLE 
ATTIVITA' ANNO 2015 APPROVATO CON ATTO G.C. N. 64 DEL 13.05.2015. 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  ED  ASSEGNAZIONE  DEL 
CONTRIBUTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

RICHIAMATA  la  deliberazione  G.C.  n.  64  del  13/05/2015,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  proposta  progettuale 
presentata per l'anno 2015 dall'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di 
Cattolica  ed  è  stata  altresì  approvata  la  concessione  di  un  contributo  parziale 
omnicomprensivo annuo all'Associazione pari ad Euro 5.000,00;

DATO ATTO che con la surrichiamata deliberazione G.C. n. 64/2015 si demandava 
a  successivo  atto  del  Dirigente  del  Settore  3  l'assunzione  degli  impegni  di  spesa  e  
l'assegnazione del relativo contributo di Euro 5.000,00 all'Associazione “Music Machine” di 
Cattolica;

VISTO il progetto presentato in data 30.03.2015 prot. n. 0009967 e dato atto che 
l'elenco dettagliato delle attività che saranno realizzate dall'Associazione “Music Machine” 
presso il Centro Giovani di Cattolica è il seguente:

– prosecuzione del corso di canto “Visione globale della Musica”;

– prosecuzione del progetto “Lo scambio dei saperi” che prevede la realizzazione di  
laboratori di scambio di competenze, saperi ed abilità tra giovani ed anziani;

– collaborazione  alla  realizzazione  dell'edizione  2015  della  Rassegna  di  Musica 
giovanile “Rockattolica”;

– realizzazione di masterclass di strumento;

– realizzazione di un concerto con band e di uno spettacolo con Coro Gospel;

RITENUTO  pertanto  opportuno  procedere  all'erogazione  di  un  contributo 
omnicomprensivo pari  ad Euro 5.000,00 all'Associazione di  promozione sociale “Music 
Machine” con sede legale a Cattolica in via Francesca da Rimini, 81  - C.F. n. 91125650407,  
per  la  realizzazione  della  proposta  progettuale  presentata  in  data  30.03.2015 -  prot.  n. 
0009967 ed approvata con la surrichiamata deliberazione G.C. n. 64/2015;

DATO ATTO che il contributo all'Associazione “Music Machine” verrà erogato in 
due tranche successive di Euro 2.500,00, la prima entro il 30.06.2015 e la seconda entro il 
31.10.2015 e comunque a seguito della consegna della rendicontazione;

VISTI la dichiarazione da parte dei percettori dei contributi ed il modello C) relativo 
all'attivazione  di  conti  correnti  dedicati,  anche  in  via  non  esclusiva,  alla  gestione  dei 
movimenti finanziari relativi alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
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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;

D E T E R M I N A

1) - di approvare la concessione di un contributo omnicomprensivo di Euro 5.000,00 
a favore dell'Associazione di promozione sociale “Music Machine” di Cattolica, in 
attuazione di quanto disposto dalla deliberazione G.C. n. 64 del 13.05.2015;

2) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5.000,00 trova copertura sul capitolo 
4750.003 “Contributi e trasferimenti ad associazioni per la realizzazione di progetti 
nell'ambito delle politiche giovanili” -  codice SIOPE n. 1572 – Piano dei Conti 
Finanziario 1.04.04.01.000;

3) -  di  dare atto che il  contributo sarà  erogato in due tranche successive  di  Euro 
2.500,00, la prima entro il 30.06.2015 e la seconda entro il 31.10.2015  e comunque 
a  seguito  della  consegna  della  rendicontazione,  all'Associazione  di  promozione 
sociale “Music Machine” con sede legale a Cattolica in via Francesca da Rimini, 81 
– C.F. n. 91125650407;

4) -  di  stabilire  che  l'elenco  dei  beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla 
legge 07.08.1990 n. 241, la legge 15.03.1997 n. 59 ed al D.P.R. n. 118/2000 dando 
atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il  
principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del  
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  
196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonchè  nel  rispetto  del 
Regolamento Comunale per il  trattamento dei  dati  sensibili,  approvato con atto 
C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

5) - di individuare nella persona di:  Barbara Bartolucci – Servizio Politiche Giovanili 
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

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

Cattolica lì,  10/06/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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Cattolica, 27 marzo 2015

Al dirigente Servizio Politiche Giovanili
Dott. Francesco Rinaldini

                                                                                   
All’Assessore alle Politiche Giovanili
Dott.ssa Anna Maria Sanchi

Oggetto: Presentazione progetti relativi all'anno 2015 

In allegato si inoltra una breve presentazione delle proposte progettuali relative all'anno 
2015 che si propone di realizzare presso la sede del CENTRO GIOVANI di Cattolica, in sinergia 
con le Associazioni “Sergio Zavatta” ONLUS per la parte educativa e l'Associazione di promozione 
sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica  (referente  per  il  progetto  “Info-point  giovani”)  ed  in 
collaborazione con altre realtà associative cittadine.

Per la realizzazione della proposta progettuale nel suo complesso, la quale si articola in 
una  pluralità  di  azioni  realizzabili  anche  singolarmente,  si  richiede  un  contributo  annuale 
omnicomprensivo pari ad Euro 7.000,00.

Confidando in un positivo accoglimento della presente si porgono cordiali saluti

     La Presidentessa
  Associazione “MUSIC MACHINE” 

     Daniela Badioli



1)  Proseguimento  del  progetto  “Visione  globale  della  musica”:  si  tratta  di  un  progetto  ormai 
consolidato,  iniziato  già  da  diversi  anni  presso  il  Centro  Giovani  di  Cattolica  e  che  vede  la 
partecipazione di un numero considerevole di giovani cantanti.
Sono previsti due incontri intensivi organizzati presso il Centro in un week-end al mese con un 
gruppo di  15/20 partecipanti.
In data 26 aprile 2015 verrà sperimentato per la prima volta uno spettacolo presso il Teatro della 
Regina di Cattolica. Se l'esperienza avrà una risposta positiva è nostra intenzione riproporla anche 
per l'anno 2016.

Costo totale dell'azione Euro 2.700,00 (compreso 
eventuali costi di noleggio del teatro)

2) Progetto “Lo scambio dei saperi

Si tratta di un progetto iniziato da qualche anno come azione in via sperimentale presso il 
centro  Giovani  finalizzato  all'attuazione  di  “forme  di  scambio  e  di  apprendimento  inter-
generazionale tra giovani ed anziani”. Il pomeriggio dedicato al progetto è il giovedì pomeriggio 
dalle 14.00 alle 19.00, anche se le richieste sono di estenderlo anche in altri orari e/o giorni. Infatti,  
soprattutto nel corso dell'ultimo anno, l'azione si è notevolmente consolidata, sia nel numero dei 
corsi/laboratori attivati, sia nel numero dei partecipanti. 

Ai  laboratori  oramai  consolidati,  perché attivati  sin  dal  primo avvio  del  progetto come: 
laboratori  di  strumento  (chitarra  acustica  e  batteria,  attualmente  partecipano  10  anziani  di  età 
compresa tra i 60 e i 70 anni) e di avvicinamento all'uso del computer, organizzati dai ragazzi e  
rivolti agli over 60/65 anni, si sono aggiunti i laboratori di “lavorazione del giunco” tenuto da un 
anziano over 80, i laboratori di lavorazione della pasta e di pasticceria, i laboratori di taglio-cucito 
con  la  disponibilità  di  anziane  esperte  ecc..  Ogni  anno,  inoltre,  nell'ambito  del  progetto  viene 
organizzato presso il Centro Giovani un pomeriggio di festa tra giovani ed anziani in compagnia di 
tutti i corsisti dei laboratori proposti con esibizioni di musica strumentale ed esposizioni dei lavori 
creativi auto-prodotti.  La prossima festa è in programma presso il Centro Giovani domenica 17 
maggio 2015. 

Per i docenti dei laboratori-corsi sono previste minime forme di retribuzione sotto forma di: 
voucher,  buoni spesa,  prestazioni  professionali  o altro a  carico dell'Associazione.  Dal momento 
della sua attivazione il progetto è stato promosso attraverso i seguenti canali di promozione: stampa 
di locandine, utilizzo dei social-network come facebook, passa-parola e presentazione del progetto 
presso i Centri anziani di Cattolica, San Giovanni in Marignano, Gradara e Morciano. 

Grazie soprattutto alla presentazione del progetto presso il Centro anziani di San Giovanni in 



Marignano  sono  state  raccolte  molte  richieste  di  adesioni  da  parte  di  anziani  interessati  a 
organizzare direttamente laboratori come docenti per le seguenti tipologie di intervento: lavorazione 
della pasta, cucito e racconto delle memorie. Sono pervenute inoltre le seguenti nuove richieste di 
laboratori-corsi tenuti da giovani per anziani nei seguenti ambiti: avvicinamento all'uso dei nuovi 
dispositivi Smartphone, corso di tastiera oltre, ovviamente, alla richiesta di poter proseguire nel 
2015/16 anche i laboratori strumentali che attualmente si stanno svolgendo presso il Centro. Da 
parte di tutti i partecipanti al progetto è comunque pervenuta la richiesta di poter proseguire con 
l'esperienza progettuale per tutto il 2015/2016.

Sono inoltre arrivate all'associazione diverse richieste da parte di alcune realtà associative 
(centro giovani o altro) dei Comuni limitrofi, che hanno apprezzato l'originalità della proposta per il 
momento  apripista  in  tutto  il  territorio  provinciale,  richiedendo  l'organizzazione  di  iniziative 
analoghe anche in questi territori visto il considerevole successo tramite passa-parola dell'azione 
progettuale, attualmente assolutamente in esclusiva presso il Comune di Cattolica.
Infine si segnala che il progetto è stato inserito come proposta di “esperienza di micro-volontariato” 
nell'ambito dell'azione di sistema “YoungER card” Emilia-Romagna.

Come proposte di sviluppo dell'azione, si propone: la possibilità di utilizzare la struttura, 
oltre al pomeriggio del giovedì, eventualmente nelle serate di apertura della sala prove al fine di 
contenere i costi. Tra le proposte nuove che si propongono: realizzazione alcuni incontri dedicati 
alla medicina alternativa con un intervento di un erborista che illustri il  buon uso,i  segreti e le 
proprietà delle erbe con  consigli dei nostri cari nonni e nonne che porteranno la loro personale 
esperienza.

Inoltre vorremmo organizzare uno o più incontri con un osteopata masso fisioterapista per 
dare consigli ai giovani e ai più anziani sulle corrette abitudini posturali; Il merito a queste attività, 
l’associazione Vici Giovannini,  ha chiesto di svolgere qualche laboratorio direttamente nella loro 
sede, in quanto alcuni anziani hanno difficoltà a raggiungere il centro giovani.
A seguire vorremmo proporre un paio di incontri con un biologo nutrizionista che aiuterà a capire 
l’abbinamento tra gli alimenti per una dieta equilibrata rivolto sia a giovani che anziani.

Costo totale dell'azione Euro 2.800,00 

3)  Collaborazione alla  realizzazione dell'edizione 2015 della  Rassegna di  Musica giovanile 
“ROCKATTOLICA”

Rockattolica edizione 2015 (due serate )

Tipografia     350,00
Siae           600,00
Varie             150,00
Band Ospite   800,00
Fonico            500,00

Costo totale azione  Euro  2.400,00

Costo totale delle azioni proposte per l'anno 2015 a carico dell'Ass.ne: Euro 7.900,00

Contributo richiesto all'Amministrazione comunale: Euro 7.000,00



Si segnala inoltre che, oltre alle attività sopra elencate, l'Associazione di promozione sociale 
“Music Machine” si rende disponibile per l'organizzazione presso il Centro Giovani di Cattolica 
delle seguenti azioni aggiuntive:

a)  realizzazione  di  una  clinic/masterclass  strumentale  autofinanziata  tramite  le  iscrizioni  dei 
partecipanti (vedi Drum Clinic organizzata in data 18.01.2014);
b) realizzazione di uno spettacolo con Coro Gospel;
c) concerto con band;
d) cene e pizzate.

Confidando in un positivo accoglimento della presente si porgono cordiali saluti

 Associazione “MUSIC MACHINE”
                 La Presidentessa

     Daniela Badioli


