
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Provinciale di Rimini, in attuazione della Determina Dirigenziale n. 22 del 28/04/03, ha 

emesso un bando per la realizzazione del progetto sperimentale di iniziativa provinciale "Sostegno alla 

Genitorialità";

- al riguardo il Comune di Cattolica ha presentato richiesta di finanziamento del progetto denominato "Sostegno 

alla Genitorialità", depositato agli atti della presente deliberazione sotto la lettera A, che prevedeva un costo 

complessivo di euro 22.825,00 per  l'attivazione dei seguenti interventi:

 

 a - erogazione di contributi economici finalizzati ad integrare il 

     reddito di quei genitori che usufruiscono dell'astensione 

facoltativa dal lavoro per accudire a domicilio i propri figli 

durante il primo anno di vita (spesa prevista euro 18.000,00); 

  b - ampliamento del servizio integrativo "nido aperto" estendendo 

      la possibilità di frequenza ai bambini di età compresa tra i 3 

      e i 12 mesi (spesa prevista euro 4.825,00);

- il bando provinciale stabiliva una compartecipazione minima economica da parte dei Comuni pari al 10% del 

costo del progetto e che pertanto all'Amministrazione Provinciale di Rimini è stato chiesto un contributo di euro 

20.543,00;

- le modalità di realizzazione dell'iniziativa in questione sono state concordate con i Comuni di Misano Adriatico, 

Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano che hanno presentato richiesta di finanziamento di analoghi 

progetti;

Vista la lettera prot. n. 30701D0501 dell'11 giugno 2004 con la quale la Provincia di Rimini ha 

comunicato che per la realizzazione del progetto sperimentale di iniziativa provinciale  "Sostegno alla 

Genitorialità" è stato concesso al Comune di Cattolica un contributo di euro 20.238,00;

Preso atto che il costo complessivo del progetto, conseguentemente alla riduzione del finanziamento 

concesso dall'Amministrazione Provinciale di Rimini, viene quantificato in euro 22.487,00 così come di seguito 

specificato:

a) - Erogazione contributi alle famiglie per un

    importo complessivo di .................. euro   17.662,00

    così ripartito:

     a carico della Provinciaeuro 15.895,00

    a carico del Comuneeuro  1.767,00

b) - Ampliamento del servizio integrativo

    "nido aperto" per un importo 

    complessivo di .........................euro    4.825,00

    così ripartito:

     a carico della Provinciaeuro  4.343,00

    a carico del Comune euro    482,00 

 TOTALEeuro   22.487,00

Precisato che, ai fini dell'erogazione del contributo di cui trattasi, con nota prot. 006205 del 23/07/04 è 



già stata comunicata alla Provincia di Rimini l'attivazione di un apposito tavolo di lavoro, comprendente i 

Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano finalizzato alla 

stesura del bando volto a pubblicizzare l'iniziativa stessa;     

Visto il testo del "Bando pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno della genitorialità", 

depositato agli atti della presente deliberazione sotto la lettera B, la cui apertura è prevista per il periodo 4/10/04 

- 30.04.05;

Vista l'attestazione rilasciata dal dirigente del settore Pubblica Istruzione quale programma di 

realizzazione dello spazio giochi aperto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi depositato  agli atti della 

presente deliberazione sotto la lettera C;

                                                                  

     Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità   

vigenti;                                                          

                                                                  

     Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i  

servizi in economia;

A voti unanemi e palesi

                            D E L I B E R A

1) - di approvare, per i motivi specificati in premessa, il progetto sperimentale di iniziativa provinciale 

"Sostegno alla Genitorialità" depositato agli atti della presente deliberazione sotto la lettera A;

2) - di approvare altresì:

 - l'emanazione del "Bando pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno della genitorialità" depositato agli 

atti della presente deliberazione sotto la lettera B la cui apertura è prevista per il periodo 4/10/04 - 30.04.05;

- il programma di realizzazione del servizio "nido aperto" depositato agli atti della presente deliberazione sotto la 

lettera C

3) - di dare atto che il costo complessivo del progetto sperimentale di iniziativa provinciale "Sostegno 

alla Genitorialità" viene quantificato in euro 22.487,00 così come di seguito specificato:

a) - Erogazione contributi alle famiglie per un

    importo complessivo di ..................euro   17.662,00

    così ripartito:

     a carico della Provinciaeuro 15.895,00

    a carico del Comune euro  1.767,00

b) - Ampliamento del servizio integrativo

    "nido aperto" per un importo 

    complessivo di .........................euro    4.825,00

    così ripartito:

     a carico della Provinciaeuro  4.343,00

    a carico del Comuneeuro    482,00 

 TOTALE                euro   22.487,00

4) - di accertare la somma di euro 20.238,00, corrispondente al finanziamento provinciale, sul cap 

288.000 "Contribui provinciali per interventi nel campo sociale e delle politiche  giovanili" del bilancio 2004 - 



U. CAP. 4735 - accertamento n. 389 -;  

5) - di imputare la spesa di euro 22.487,00 come segue:

- quanto a euro 20.238,00 sul cap. 4735.000 "Incarichi per interventi 

  nel campo sociale e delle politiche giovanili" (E. Cap. 288) 

  del bilancio 2004 - impegno n. 1375 -;

- quanto ad euro 1.767,00 sul cap. 4950.001 "Contributi di assistenza 

 e beneficenza" del bilancio 2004 - impegno n. 1376 -;

- quanto ad euro 482,00 sul Cap. 4620.000 "Acquisto prodotti di 

  consumo e di beni non ammortizzabili" del bilancio 2004 - impegno 

  n. 1240 01 -;.   

           ___________________________________

                      

Successivamente,

                          LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

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 e palesi,

                            D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

            ___________________________________
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