
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 23/05/01 con la quale si approvavano le 

attività progettuali di cui alla Legge 285/97 proposte dal Comune di Cattolica per il triennio 2000-2002 in 

collaborazione, per alcuni ambiti di intervento, con i Comuni di Morciano di Romagna e di San Giovanni in 

Marignano;

Preso atto che, come previsto al punto 5.2. della deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2001, 

n. 156 concernente "Il Programma regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della legge 28 agosto 

1997, n. 285...", la Regione Emilia Romagna ha ritenuto opportuno integrare con risorse regionali aggiuntive, a 

valere sulla L.R. 40/99 "Promozione delle città dei bambini e delle bambine", la quota di competenza regionale 



del Fondo Nazionale per il finanziamento dei progetti a valere sull'art. 7 della surrichiamata L.285/97;

Richiamata, in particolare, la scheda progettuale denominata "Le città dei ragazzi - La Consulta 

Scolastica dei Giovani" afferente all'area D) Interventi relativi all'art. 7, L. 285/97 "Azioni positive per la 

promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" cofinanziati, per il triennio 2000-2002, dalla L.R. 40/99;

Dato atto che la suddetta scheda progettuale è stata presentata in collaborazione con i Comuni di 

Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano, trattandosi di un programma progettuale contraddistinto da 

una dimensione di sovracomunalità e che si articolava in azioni specifiche e differenziate per ciascun territorio 

comunale;

Dato inoltre atto che, per il nostro territorio comunale, il progetto prevedeva la realizzazione di una 

"Consulta scolastica dei Giovani", così come delineato nel progetto "Partecipando si cresce",  redatto in 

collaborazione con il locale Istituto Comprensivo di Cattolica;

 

Considerato che:

- il progetto muove dal riconoscimento del principio secondo cui il 

  minore è, a tutti gli effetti, soggetto di diritti, cittadino 

  portatore di bisogni specifici con pieno diritto ed esercizio di 

  cittadinanza nell'ambito della comunità locale;

- attraverso le azioni promosse si intende iniziare ad educare il 

  bambino/ragazzo al confronto democratico con i coetanei ed allo 

  sviluppo di una coscienza civica;

- durante la prima e seconda anualità di realizzazione del progetto 

  sono stati attuati i seguenti interventi:

  a - allestimento di una piccola biblioteca di Istituto sulla 

      materia;

  

  b - attività di formazione, gestita dal "Centro Psicopedagogico 

 per la Pace" di Piacenza, rivolta ad insegnanti ed operatori 

      sociali, finalizzata alla costituzione di un gruppo stabile di 

      referenti del progetto;

 c -  attività di formazione, rivolta agli studenti di alcune classi 

      e gestita dagli insegnanti referenti, finalizzata 

      all'acquisizione di competenze necessarie alla autogestione di 

      assemblee di classe e incentrata sui seguenti nuclei: Metodi 

      fondamentali della comunicazione ecologica, Il clima di gruppo, 

      Lo sviluppo del pensiero comprensivo, La critica costruttiva, 

      Gestione e soluzione dei conflitti, Progetti di 

      azione:l'importanza di essere propositivi;

 d -  la realizzazione di assemblee di classe autogestite dagli 

      studenti con lo scopo di elaborare un'analisi dell'ambiente - 

      scuola e di formulare alcune proposte di intervento finalizzate 

      a migliorarne la qualità;

 e -  raccolta dei dati emersi durante le assemblee dei ragazzi 

 attraverso la predisposizione di una griglia elaborata dai 



 docenti che contiene le proposte conclusive degli studenti sul 

 tema: "La scuola che vorrei";

 f -  incontri di verifica con i rappresentanti dell'Ente Locale 

      sulla possibilità di realizzare alcuni degli interventi 

 proposti dai ragazzi; 

Preso atto che le attività da realizzare durante la terza ed ultima annualità consistono in:

a - ripresa e consolidamento del lavoro da svolgere all'interno delle 

    classi;

b - elezione dei rappresentanti dei ragazzi;

c - realizzazione di alcuni progetti mirati sul tema "La Scuola che 

    vorrei";

d - eventuale realizzazione anche di alcuni progetti che coinvolgano 

    il territorio comunale da concordarsi con i ragazzi;

Considerato pertanto opportuno approvare, per la realizzazione della terza ed ultima annualità del 

progetto di cui trattasi, la somma complessiva di euro 3.098,74;

      Vista la nota prot. n. 6806 del 25/06/2003 con la quale la Regione Emilia Romagna comunicava a questo 

Ente l'ammontare dei contributi relativi al terzo anno di intervento dei progetti ex L. 285/97 ed, in particolare, 

l'importo di contributo assegnato per la realizzazione del progetto in esame ammontante a complessivi Euro 

1.549,37 (L.R. 40/99);

Considerato che il Comune di Cattolica contribuirà alla realizzazione della terza annualità del progetto 

destinando, come per le precedenti annualità, la somma di euro 1.549,37;

Dato infine atto che il progetto verrà materialmente gestito dall'Istituto Comprensivo di Cattolica il quale, 

periodicamente, relazionerà sull'andamento delle attività vistando le fatture relative alle spese progettuali a 

conferma dell'avvenuta regolare prestazione;

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la realizzazione della terza annualità del progetto "Partecipando si cresce" così come 

delineato in premessa;

2) - di dare atto che:

- la materiale realizzazione del progetto viene affidata all'Istituto 

  Comprensivo di Cattolica che si impegna anche a relazionare 

  periodicamente al Comune di Cattolica sull'andamento dell'attività 

  progettuale vistando le fatture da liquidare a conferma 

  dell'avvenuta regolare prestazione;

- il progetto è di durata triennale ed il costo della terza annualità 



  di riferimento (anno scolastico 2003/2004) è pari ad Euro 3.098,74;

3) - la spesa complessiva di Euro 3.098,74 farà carico come segue:

- quanto ad Euro 1.549,37 quale quota di finanziamento a carico della 

  Regione Emilia Romagna (L.R. 40/99) sul cap. 2620.002 "Acquisto 

  prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili (E. 237) del 

  bilancio 2003 - impegno n. 1482 - accertamento n. 449 -;

- quanto ad Euro 387,34 sul cap. 4730.002 "Incarichi professionali, 

  consulenze ed altre prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - 

  impegno n. 1483 -;

- quanto ad Euro 387,34 sul cap. 2635.000 "Spese per laboratorio 

  polifunzionale e qualificazione scolastica" del bilancio 2003 - 

  impegno n. 1484 -;

- di dare atto che la spesa di Euro 774,69 farà carico sull'impegno 

  n. 1136/03 assunto sul cap. 2220;

4) di dare che gli eventuali acquisti che si rendessero necessari per la realizzazione del progetto verranno 

effettuati presso gli abituali fornitori dell'Ente;

5) - di individuare nelle persone della dott..ssa Barbara Bartolucci e dott..ssa Cleofe Bucchi le 

responsabili del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________

DEL29289/ASD-DEL     Determina D. n. 666 del 17.11.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


