
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  219  DEL  18/12/2018 

  PROGETTO  DI  SOSTEGNO  NELL'ACCESSO  AL  CREDITO  IN  FAVORE  DI 
CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO, DENOMINATO "MICROCREDITO PER 
LE FAMIGLIE": RINNOVO ADESIONE. 

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.  187 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
18/09/2018 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   12/12/2018 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT 

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

13/12/2018  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.  187 

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.  187  del 18/09/2018 

  PROGETTO DI SOSTEGNO NELL'ACCESSO AL CREDITO IN FAVORE 
DI  CITTADINI  IN  CONDIZIONE  DI  BISOGNO,  DENOMINATO 
"MICROCREDITO PER LE FAMIGLIE": RINNOVO ADESIONE. 

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

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 legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;

VISTA la  L.  R.  12/03/2003  n.  2  “Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

CONSIDERATO che, al fine di rispondere ai bisogni emergenti di tipo creditizio di persone e nuclei  
famigliari a rischio di povertà o in forte disagio economico e sociale, l'Amministrazione Comunale è 
interessata a verificare la possibilità di implementare sul territorio comunale progetti innovativi e “best  
practice”, al fine di ampliare il ventaglio di opportunità in favore dei soggetti già assistiti dai propri Servizi 
Sociali e comunque a fasce di popolazione prossima alla soglia di povertà;

VISTO che con D.G.C. n. 10 del 24/01/2017 si è proceduto al rinnovo del progetto sperimentale  
di  sostegno  nell'accesso  al  credito  in  favore  di  cittadini  in  condizione  di  bisogno,  denominato 
“Microcredito per le Famiglie”, quale strumento di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, anche 
avvalendosi  della  collaborazione  di  soggetti,  istituzionale  e  non,  pubblici  e  privati,  accomunati 
dall'intento  di  condividere  l’impegno  per  uno  sviluppo  umano  e  sociale  fondato  sui  valori  della 
solidarietà e della cooperazione umana;



RAVVISATO al riguardo che:

• il “microcredito” rappresenta una forma di sostegno alle persona che, attraverso gli strumenti di  
raccolta  del  risparmio  e  del  finanziamento,  è  finalizzata  a  stimolare  l’autonomia,  la 
responsabilità,  la  capacità  di  chi  riceve  il  finanziamento,  mettendolo  nella  condizione  di 
realizzare il proprio progetto di vita;

• il valore sociale del “microcredito” consiste nel dare credito a soggetti non bancabili, ovvero alle  
fasce più deboli e disagiate della popolazione che non possono accedere al prestito bancario, ma 
il  cui  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  rappresenta  una  finalità  sociale  propria  della 
comunità civile;

• il  “microcredito”  costituisce  altresì  una  valida  opportunità  di  prevenzione  del  fenomeno 
dell’usura;

• il “microcredito” è un intervento di prevenzione e di sviluppo sociale per la cui realizzazione si  
rende necessario l'apporto di più soggetti, istituzionale e non, pubblici e privati, con l'obiettivo 
comune di operare per il recupero della dignità della persona e per l’emancipazione sociale ed 
economica della popolazione più disagiata;

VISTO che il sopracitato progetto, approvato con D.G.C. n. 10 del 24/01/2017, in ragione della 
propria natura sperimentale, prevedeva un termine fissato nella data del 30/06/2018, con possibilità di  
eventuale rinnovo;

CONSIDERATO che in ragione dei positivi risultati raggiunti in termini di adeguatezza delle  
risposte  ai  bisogni  espressi  dalla  fascia  di  popolazione  interessata,  nonché  relativamente 
all'implementazione delle  reti sociali  presenti nel territorio locale,  è intenzione dell'Amministrazione 
Comunale rinnovare la propria adesione al progetto di “Microcredito”, secondo i termini e condizioni  
stabiliti da apposita convenzione, di cui si allega schema quale parte integrante e sostanziale al presente  
atto;

RITENUTO  che  il  progetto  dovrà  prevedere  una  validità  temporale  pluriennale  sino  al 
31.12.2021,  al  fine  di  permettere  un'adeguata  gestione  dello  stesso  e  un consolidamento  della  rete  
territoriale coinvolta, con possibilità di rinnovo a seguito di apposita valutazione dei risultati raggiunti;

PRESO ATTO della volontà di rinnovare l'adesione a partecipare al progetto sopracitato da parte 
della Banca di Credito Cooperativo di Gradara, della Associazione Caritas Parrocchiale S. Pio V e del 
Comune di San Giovanni in Marignano;

PRECISATO che il progetto di cui trattasi deve ritenersi aperto a nuove adesioni di altri soggetti 
istituzionali,  del  sistema  creditizio/bancario  e  del  volontariato  sociale,  favorendo  la  più  ampia 
partecipazione  possibile  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  benessere  e  solidarietà  della  comunità  
locale;

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;

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  219 del 18/12/2018             Pag. 4 di 6



P R O P O N E

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) di procedere al rinnovo dell'adesione al progetto sperimentale di sostegno nell'accesso al credito 
in favore di  cittadini  in  condizione di  bisogno,  denominato “Microcredito per le  Famiglie”, 
secondo i termini e condizioni stabiliti da apposita convenzione, di cui si allega schema quale 
parte integrante e sostanziale al presente atto;

3) di  stabilire  che  il  sopracitato  progetto  sperimentale  di  “microcredito”  dovrà  prevedere  una 
validità temporale triennale sino al 31.12.2021, con possibilità di rinnovo a seguito di apposita 
valutazione dei risultati raggiunti;

4) di dare atto della volontà di rinnovare l'adesione al progetto sopracitato da parte della Banca di  
Credito Cooperativo di Gradara, della Associazione Caritas Parrocchiale S. Pio V e del Comune 
di San Giovanni in Marignano;

5) di precisare che il progetto di cui trattasi deve ritenersi aperto a nuove adesioni di altri soggetti  
istituzionali, del sistema creditizio/bancario e del volontariato sociale, favorendo la più ampia 
partecipazione  possibile  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  benessere  e  solidarietà  della  
comunità locale;

6) di individuare nel Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona il soggetto competente per la 
sottoscrizione della  sopracitata  convenzione  per  il  progetto  “Microcredito  per  le  Famiglie”, 
precisando  inoltre  che  l'adesione  al  progetto  non  comporta  impegno  di  spesa  sul  bilancio 
dell'Amministrazione Comunale, in quanto si avvale di risorse costituite in apposito fondo con 
le modalità meglio descritte nella convenzione allegata al presente atto;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Alessandrini;

8) 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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