
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  41  DEL  19/03/2019 

  BANDO  TEMATICO  PARTECIPAZIONE  2019  -  (L.R.  15/2018)  ADESIONE  - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   diciannove , del mese di   Marzo , alle ore 12:00  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 P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

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.  63 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  19/03/2019 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   19/03/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 04 Dott  SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
19/03/2019  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.  63 

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.  63  del 19/03/2019 

  BANDO TEMATICO PARTECIPAZIONE 2019 - (L.R. 15/2018) ADESIONE 
- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Dirigente responsabile:      

 

Richiamate le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la  quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 2019/2021:  assegnazione 
risorse finanziarie;

Richiamata  la  Legge  regionale  n.  15  del  2008  ad  oggetto  Legge  sulla  partecipazione 
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale n. 3 del 2010;

Dato  atto  che  la  Legge  regionale  n.  15  del  2018  sostiene  i  processi  di  partecipazione 
favorendo il dialogo inclusivo tra cittadini e pubbliche amministrazioni locali;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.   108 del 28-1-2019 ad oggetto  Bando tematico 
partecipazione  2019,  ai  sensi  della  L.R.  n.  15/2018,  relativa  all'elaborazione  di  regolamenti 
comunali  e  norme statutarie   per  la  disciplina  di  nuove forme di   partecipazione  dei  cittadini,  
contenente i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi 
per l'Anno 2019;

Richiamato nello specifico il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di 
Cattolica  2019-2021  che  individua  la  partecipazione  dei  cittadini  quale  fondamentale  linea  di 
indirizzo strategico dell'Ente;

Richiamata la  puntuale indicazione contenuta nel DUP vigente del Comune di Cattolica  in 
merito all'obiettivo di dotare l'Ente  di un fondamentale strumento a disposizione dei cittadini, il 
Referendun senza quorum, inteso quale fondamentale strumento   per l'attuazione in concreto della 
democrazia diretta;



Ritenuto  per  quanto  sopra  di  candidare  il  Comune  di  Cattolica  al    Bando  tematico 
partecipazione Anno 2019, ai sensi della L.R. n. 15/2018, al fine di sostenere attraverso un percorso 
partecipato  dalla  cittadinanza  la  procedura  amministrativa  finalizzata  all'approvazione  della 
modifica  statutaria  e  dell'adozione  del  regolamento  indispensabile  per  l'introduzione  a  livello 
comunale del Referendum senza quorum;

Ritenuto necessario ed opportuno avviare questo percorso  al fine di promuovere  presso i 
cittadini  una  rinnovata  consapevolezza  in  merito  al  significato  della  partecipazione  attiva 
all'elaborazione  delle  politiche  comunali,  con  particolare  attenzione  alla  informazione  ed  alla 
formazione relative allo strumento referendario,  da indirizzare anche a beneficio dei  dipendenti 
dell'Ente;

tutto cio premesso e considerato;

Richiamato  il  Bando  di  cui  sopra  che  richiede  specificamente,  quale  condizione  di 
ammissibilita,  preliminarmente  alla  presentazione  del  progetto,  l'impegno  da  parte  dell'Ente  a 
sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito  
del processo proposto e che, a processo concluso, una volta ricevuto il Documento di proposta  
partecipata, deciderà nel merito delle proposte, da assumere mediante apposita deliberazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico in mtaeria di ordinamento degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 118/2016 in merito all'armonizzazione dei bilanci pubblici
Visto  il vigente Statuto Comunale
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

PROPONE

per le motivazioni in premessa riportate:

1) di aderire al Bando approvato con la delibera di Giunta regionale n.  108 del 28-1-2019 ad 
oggetto  Bando  tematico  partecipazione  2019,  ai  sensi  della  L.R.  n.  15/2018,  relativo 
all'elaborazione di regolamenti comunali e norme statutarie che disciplinino  nuove forme di 
partecipazione dei cittadini, contenente i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi 
a sostegno dei processi partecipativi per l'anno 2019;

2) di  individuare  quale  oggetto  del  progetto  partecipato  l'adozione  da  parte  dell'Ente  delle 
modifiche statutarie e regolamentari interne indispensabili per dotare  l' Ente della disciplina 
in materia di Referendum senza quorum;

3) di impegnare l'ente a  sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che  
anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto e che, solo a processo concluso, una  
volta ricevuto il documento di proposta partecipata, deciderà nel merito delle proposte;

4)di dichiarare, a seguito di separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente  
provvedimento, ai sensi dell'art.  134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di 
aderire al Bando di cui sopra.
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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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