
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 17.10.2007 con la quale si approvava il 

progetto denominato         "Fostering innovative training Methodologies for A nEw holiStic cultural Tourism  

approAch - M.A.E.S.T.R.O." Nuovo programma di prossimità Adriatico" ;

Premesso che è necessario provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione  tra il Comune di 

Cattolica e il Comune di Chiaravalle (lead partner) al fine di condividere e regolamentare le finalità generali 

dell'iniziativa, gli obiettivi, la durata, le responsabilità di indirizzo e di gestione della partnerschip, la gestione dei 

flussi documentali, la contabilizzazione e la certificazione delle spese, e quant'altro ad esso correlato;

Premesso che il Comune di Cattolica ha ricevuto (prot. n. 016277) dal Comune di Chiaravalle (lead 

partner) lo schema di convenzione di paternariato tra il Comune di Chiaravalle e il Comune di Cattolica nella 



quale si stabiliscono le modalità attuative   per la realizzazione del progetto denominato "Fostering innovative 

training Methodologies for A nEw holisTic cultural Tourism apprRoach - M.A.E.S.T.R.O. Nuovo programma di 

prossimità Adriatico;

Preso atto che la convenzione è stipulata nel pieno rispetto della disciplina Comunitaria in materia di 

Fondi strutturali e  in conformità ai regolamenti (CE) in materia;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante;

Visto la scheda di richiesta contributo allegata al presente atto quale parte integrante;

Dato atto che il Comune di Chiaravalle è Lead Partner del progetto, mentre sono partner nazionali di 

progetto i seguenti soggetti pubblici:

- Sviluppo Marche

- Università Politecnica delle Marche

- Comune di San Leo

- Comune di Pesaro

- Comune di Codigoro

- Università di Ferrara

- Comune di Fossacesia

- Comune di Cattolica

ed i seguenti partner transnazionali:

- Biblioteca di Varadz (Croazia) 

- Museo e Galleria di Livno (Bosnia-Erzegovina)

Preso atto che il progetto si propone di:

- rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le istituzioni 

  culturali, in particolar modo le biblioteche e i musei delle aree 

  coinvolte nel progetto;

- promuovere un reale processo di integrazione nell'ambito della 

  formazione e dell'istruzione degli operatori culturali;

- innovare gli approcci didattici alla cultura e alla fruizione dei 

  beni culturali;

- armonizzare dei sistemi culturali transfrontalieri attraverso un 

  comune modello formativo rivolto agli operatori culturali;

Preso atto altresì che il progetto prevede la realizzazione delle seguenti fasi:

- mappare le competenze degli operatori delle Istituzioni culturali 

  coinvolte al fine di definire un set di conoscenze 

  multidisciplinari per riuscire a rispondere alle esigenze 

  culrturali e turistiche di realtà locali target;

- sperimentare un modello formativo innovativo per "l'operatore del 

  turismo culturale integrato" che sappia coinvolgere in se 

  competenze orizzontali e verticali e allo stesso tempo operare in 



  sistemi culturali diversi;

- promuovere l'integrazione e la collaborazione tra le istituzioni 

  coinvolte per creare un sistema culturale integrato a livello 

  transfrontaliero attraverso lo scambio sia delle buone prassi sia 

  delle problematiche incontrate;

Atteso che il budget di progetto a valere sul programma comunitario Interreg III A transfrontaliero 

Adriatico ammonta a un totale complessivo di euro 366.121,87 e che la quota parte spettante al Comune di 

Cattolica ammonta a euro 13.672,25 (euro 11.621,41 trasferimento da altri enti, euro 2.050,84 co-finaziamento);

Dato atto che la parte di spesa a carico del Comune di Cattolica (co-finanziamento) è già prevista 

nell'ambito degli interventi per il finanziamento delle spese per il personale dipendente;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 17.10.2007 l'iniziativa progettuale 

M.A.E.S.T.R.O. veniva assegnata ai fini della programmazione e gestione delle attività in capo al Comune di 

Cattolica al Direttore dell'Istituzione Culturale della Regina;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

- di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Chiaravalle, lead partner del progetto e il 

Comune di Cattolica, allegato alla presente quale parte integrante che disciplina termini,  responsabilità, modalità 

di attuazione, compiti delle parti per la realizzazione del progetto denominato "Fostering innovative training 

Methodologies for A nEw holisTic cultural Tourism apprRoach - M.A.E.S.T.R.O. Nuovo programma di 

prossimità Adriatico"

- di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dal Direttore della Istituzione Culturale della Regina; 

   - di individuare nella persona della dott.ssa Maria Luisa Stoppioni

la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 
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