
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  218  DEL  18/12/2018 

  REALIZZAZIONE DEL PUNTO PANE E INTERNET DEL COMUNE DI CATTOLICA. 
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO  

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   diciotto , del mese di   Dicembre , alle ore 13:00  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 P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

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.  254 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  29/11/2018 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   07/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

11/12/2018  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.  254 

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.  254  del 29/11/2018 

  REALIZZAZIONE DEL PUNTO PANE E INTERNET DEL COMUNE DI 
CATTOLICA. APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO  

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;

PREMESSO CHE

Pane  e  Internet è  un  progetto  finanziato  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  nell’ambito 
dell’Agenda Digitale Regionale, per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di 
garantire una piena  cittadinanza digitale.  Nel triennio 2014-2017 nell’ambito del  progetto è stata 
attivata  una rete  di  Punti  Pane e Internet in  alcuni  Comuni  Capoluogo e  Unioni  di  Comuni  della 
regione che, con la collaborazione di biblioteche, scuole e associazioni, offre stabilmente ai cittadini 
formazione, servizi di facilitazione digitale ed eventi di cultura digitale; 

Sottolineato che nel novembre 2017 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato i 
risultati della programmazione 2014-2017 e “Le Linee di sviluppo 2018-2020 di Pane e Internet per 
le competenze digitali dei cittadini dell’Emilia-Romagna” (Delibera Num. 1809 del 17/11/2017), 
di cui si riportano in sintesi gli obiettivi: 

Rafforzare il Network Territoriale sia a livello locale che regionale; 
Rafforzare l’Integrazione di Pane e Internet con i progetti dell’Agenda Digitale ed in particolare le 

altre attività volte a coinvolgere i giovani e le scuole; 
Assistere i cittadini più fragili, perché residenti nelle aree meno servite dalle reti e dai servizi di 

comunicazione  o  perché  a  rischio  di  esclusione  digitale  (pensionati,  casalinghe,  disoccupati,  
migranti, persone con basso livello di istruzione, ecc.); 

Diffondere la cultura digitale per favorire un uso sempre più evoluto e consapevole delle tecnologie da 



parte dei cittadini.

Richiamata la comunicazione del 4 agosto 2018 (prot. Ente 31206) con la quale il Comune di 
Cattolica aderiva, a seguito del parere favorevole della Giunta Comunale nella seduta del 31/07/2018, 
all'avvio di un punto PEI in rete con il comune di Misano Adriatico, che si allega alla presente quale 
parte non integrante;

Visto che per la realizzazione  del Piano di attività di Pane e Internet così come indicato nella  
scheda  progetto  allegata,   le  spese  a  carico  dei  Comuni  partecipanti  per   l’anno  2019  saranno  
interamente a carico della Regione Emilia-Romagna, mentre per gli anni 2020 e 2021  sono previste 
quote a carico dei Comuni per un importo massimo  di euro 2.400,00 (per l'esercizio 2020) e  di euro 
3.300,00 (per l'esercizio 2021) annui, che troveranno copertura sugli stanziamenti assegnati al settore 
cultura;

Visto il piano di lavoro e dei costi a carico del Comune di Cattolica che si allega alla presente  
determinazione quale parte integrante;

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;

Tutto ciò premesso
P R O P O N E

1. di approvare la realizzazione del Punto Pane e Internet, con le modalità indicate nella scheda 
progetto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  dare atto che la sede istituzionale è istituita presso la Biblioteca Comunale,  Piazza della  
Repubblica, 31/34 Cattolica; 

3. di dare atto che  per l’anno 2019 tutte la spese previste  per la istituzione del Punto Pei saranno  
a  carico  della  Regione  Emilia  -Romagna,  mentre  per  gli  anni  2020  e  2021  ci  sarà  una 
compartecipazione del Comune di Cattolica per un importo massimo  di euro 2.400,00  per 
l'esercizio 2020 e  di euro 3.300,00 per l'esercizio 2021  annui;

4. di  dare  atto che la  suddetta  spesa  troverà  copertura  nel  capitoli  di  competenza del  Settore 
Cultura per  le annualità 2020 – 2021 (bilancio 2019-2021) capitolo 2877000
“Spese per organizzaione di mostre, manifestazioni, convegni  per la promozione turistico culturale”   p.d.c. 
1.03.02.02.999; 

5.di stabilire che il  funzionario competente per materia provvederà con successivi atti  ai relativi 
adempimenti attuativi;
di individuare nella persona di Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento per gli atti 
di adempimento della presente deliberazione;

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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Elenco documenti allegati quale parte integrante:
Piano Lavoro PEI  Cattolica-Misano
PEI Piano Comuni di Cattolica

Parte non integrante:
Comunicazione “ Progetto Pane e Internet 2018-2020. Avvio Punto Pane e Internet Cattolica-Misano 
Adriatico;
Deliberazione Regionale  “Le Linee di sviluppo 2018-2020 di Pane e Internet per le competenze digitali 
dei cittadini dell’Emilia-Romagna” (Delibera Num. 1809 del 17/11/2017);
Scheda progetto 
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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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