
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  174  DEL  30/10/2018 

  APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA  L. 241/1990 PER 
LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. 
N.  900/2018  IN  APPLICAZIONE  DELLA  L.R.  14/2008  "NORME  IN  MATERIA  DI 
POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI".  APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ED ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE "ALTERNOTECA" DI CATTOLICA. 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   trenta , del mese di   Ottobre , alle ore 15:00  nell' Ufficio del 
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  202 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  10/10/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   23/10/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole  per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  25/10/2018  dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC 
S.p.A.;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  202 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  202  del 10/10/2018 

  APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA  L. 
241/1990  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  DI  CUI 
ALLA DELIBERAZIONE G.R.  N.  900/2018  IN  APPLICAZIONE DELLA 
L.R. 14/2008 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI 
GENERAZIONI".  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ED 
ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  DI 
PROMOZIONE SOCIALE "ALTERNOTECA" DI CATTOLICA. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  L.R.  28  luglio  2008,  n.  14  recante  “Norme in  materia  di  politiche  per  le  giovani  
generazioni” ed in particolare gli artt. n. 35 “Informa giovani”, n. 44 “Spazi di aggregazione giovanile” 
e n. 47 “Attuazione degli interventi”;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  900 del  18/06/2018 recante:  “Approvazione  
dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dalle unioni di Comuni e dai  
Comuni capoluogo di provincia non inclusi in unioni. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno  
2018 (L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;

DATO ATTO che entro la scadenza prevista del Bando 2018 è stato presentato alla Regione 
Emilia-Romagna dall'Unione della Valconca in qualità di Ente capofila un progetto che coinvolgeva i  
Comuni di Riccione, Morciano di Romagna, Cattolica e Coriano;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione della Valconca n. 34 del 10/10/2018 recante 
“Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 per la partecipazione all'avviso pubblico di cui 



alla Deliberazione G.R. n. 900 del 18/06/2018 per la concessione di contributi a sostegno di interventi  
rivolti ai giovani (L.R. n. 14/2008 norme in materia di politiche per le giovani generazioni, artt. 35, 44 e 
47) – Spesa corrente ed investimento. Approvazione”;

VISTO il testo dello schema di Accordo predisposto dall'Ente capofila, allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e che con la medesima si approva, tra  
l'Unione della Valconca (Ente capofila) ed i Comuni partecipanti di Morciano di Romagna, Riccione,  
Coriano e Cattolica;

DATO ATTO che l'Unione della Valconca, in qualità di Ente capofila, introiterà tutte le somme 
di  contribuzione  spettanti  ai  Comuni  partecipanti  e  le  trasferirà,  in  ragione  della  percentuale  di  
copertura e del valore dei rispettivi progetti, ai Comuni partecipanti;

VISTE  le  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  1390  del  27/08/2018  poi  rettificata  con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1459 del 10/09/2018 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha 
approvato i progetti presentati dai Comuni, tra i quali anche il progetto presentato dall'Unione della 
Valconca per conto dei Comuni di Morciano di Romagna, Riccione, Cattolica e Coriano dando atto che 
per le azioni relative ai progetti in conto capitale, la percentuale assegnata è pari al 70% della spesa 
complessiva, mentre per i progetti a valere sulla spesa corrente, la percentuale di contributo assegnata  
dalla Regione è pari al 40% della spesa complessiva;

DATO ATTO che le azioni presentate dal Comune di Cattolica all'interno del progetto sopra 
richiamato, prevedono la prosecuzione presso il  Centro Giovani di Cattolica di  n.  2 azioni (attività  
corrente)  già  avviate  e  sperimentate  negli  anni  passati,  ovvero  la  prosecuzione  dello  sportello 
informativo “Info-point giovani”, che si concretizza nell'erogazione di un servizio gratuito di informazione 
ed orientamento sulle offerte di lavoro, le opportunità formative, l'orientamento attivo per la ricerca del  
lavoro e la  realizzazione dei  “Campi lavoro estivi”,  ovvero l'attuazione di  esperienze di volontariato e 
formazione civica estiva rivolte ai giovani dai 14 ai 25 anni presso i territori dei beni confiscati alle  
mafie,  il  tutto per un costo complessivo pari  ad Euro 6.000,00,  così  come dettagliato nella  scheda 
progettuale, allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa e che 
con la medesima si approva;

VISTA la proposta progettuale presentata dall'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” 
di Cattolica con nota prot. n. 41111 del 19/10/2018 che prevede un costo complessivo pari ad Euro 
6.400,00 per la realizzazione delle azioni “Info-point giovani” e “Campi lavoro estivi” a Cattolica, con 
avvio previsto entro il 31/10/2018 e conclusione entro il 31/12/2019;

RITENUTO pertanto  opportuno,  per  l'attuazione  delle  azioni  sopra  indicate,  avvalersi  della 
collaborazione dell'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica, che già da alcuni 
anni ha maturato una significativa esperienza nella gestione di progetti in materia di promozione del  
protagonismo giovanile, del volontariato, della formazione civica e della promozione alla legalità;

VISTO al riguardo il “Regolamento per la determinazione di criteri e modalità per l'applicazione 
dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 135  
del 29.10.1991 e richiamato in particolare l'art. 8 “Contributi una tantum”;

DATO ATTO che il costo complessivo delle due azioni presentate dal Comune di Cattolica sul  
Bando 2018 della L.R. 14/2008 ammonta a complessivi Euro 6.000,00, di  cui  Euro 2.400,00 quale 
quota  di  contribuzione  a  carico  della  Regione  Emilia-Romagna  ed  Euro  3.600,00  quale  quota  di 
compartecipazione a carico del Comune di Cattolica;

CONSIDERATO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere  alla 
concessione di un contributo omnicomprensivo parziale pari ad Euro 6.000,00, somma comprensiva 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  174 del 30/10/2018             Pag. 4 di 7



della quota comunale di compartecipazione al progetto e della  quota parte di finanziamento regionale, 
da erogarsi all'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica per la realizzazione delle 
due azioni sopra illustrate fino al 31/12/2019;

DATO ATTO che si procederà alla firma dell'Accordo entro il 31/12/2018 e che si rimanda a  
successivo atto del Dirigente del Settore 3 per l'impegno di spesa della quota di compartecipazione di 
Euro 3.600,00 a carico del Comune di Cattolica, che trova regolare copertura sui capitoli in dotazione al 
Servizio 3.2 “Servizi Educativi e Politiche Giovali” del Bilancio 2018 e per l'accertamento della quota di 
finanziamento di Euro 2.400,00 che sarà erogata dall'Unione della Valconca in qualità di Ente capofila 
del progetto;

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;

P R O P O N E

1)  - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - di approvare il testo dello schema di Accordo, allegato A) alla presente deliberazione,  quale 
parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa,  tra  l'Unione  della  Valconca  (Ente  capofila)  ed  i  
Comuni  partecipanti  di  Riccione,  Morciano  di  Romagna,  Coriano  e  Cattolica  per  la 
realizzazione dei progetti a valere sulla deliberazione G.R. n. 900 del 18/06/2018 in materia di  
politiche giovanili;

3)  -  di  approvare  il  progetto  relativo  al  Comune  di  Cattolica,  allegato  B)  alla  presente 
deliberazione, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che con la  
medesima si approva, per la realizzazione delle azioni relative alla prosecuzione dello sportello 
informativo “Info-point giovani” e la realizzazione dei “Campi lavoro estivi”, dal costo complessivo 
pari  ad Euro 6.000,00,  di  cui  Euro 3.600,00 quale  quota di  compartecipazione a carico del 
Comune di Cattolica ed Euro 2.400,00 quale quota di  contribuzione a carico della Regione 
Emilia-Romagna;

4) -  di  approvare  la  concessione  di  un  contributo  per  la  realizzazione  delle  due  azioni  sopra 
indicate  all'Associazione  di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica,  ai  sensi  del  
“Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della 
Legge 7 Agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 135/1991;

5) - di stabilire nell'importo complessivo di Euro 6.000,00 l'ammontare del contributo concesso 
all'Associazione  di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica  per  la  realizzazione  delle 
azioni  “Info-point  giovani”  e  “Campi  lavoro  estivi”,  somma  comprensiva  della  quota  di 
compartecipazione a carico del Comune di Cattolica e della quota di contributo regionale;

6) - di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi degli artt.  
26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  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 
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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;

7) -  di  demandare a  successivo atto del  Dirigente  del  Settore  3 “Servizi  Educativi  e  Politiche 
Giovanili” l'assunzione dell'accertamento e dei relativi impegni di spesa a carico del Comune di 
Cattolica;

8) - di dare atto che il responsabile del procedimento è  la d.ssa Barbara Bartolucci – Servizio 3.2  
“Servizi Educativi e Politiche Giovanili”;

9) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Servizi Educativi e  
Politiche Giovanili e Servizi Finanziari;

10) -  di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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