
                          LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la L.R. 25 giugno 1996, n. 21 recante "Promozione e coordinamento delle politiche rivolte 

ai giovani" ed, in particolare, gli artt. 3 e 4 della medesima, come modificati dalla L.R. 21 marzo 2003, n. 2 

recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali";

Constatato che in base alla suddetta normativa la Regione sostiene, tra l'altro, progetti territoriali 

finalizzati a sviluppare e qualificare le attività indirizzate ai giovani sostenendo le iniziative locali in atto nelle 

diverse realtà, promosse e realizzate da soggetti pubblici e privati, privilegiando quelle idonee a garantire 

un'offerta di opportunità per i giovani più adeguata alle loro esigenze;

Vista la delibera della G.R. n. 836 del 03/06/2008 avente ad oggetto "Approvazione programma degli 

interventi in materia di politiche giovanili in attuazione della L.R. 21/96 e di quanto previsto dall'Accordo di 

Programma Quadro GECO - Giovani evoluti e consapevoli - obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e 

procedure per il biennio 2008/2009;

Richiamato, nello specifico,  l'Accordo di Programma Quadro GECO - Giovani Evoluti e Consapevoli 

sottoscritto fra la regione Emilia Romagna , il POGAS - Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività 

sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il MISE - Ministero per lo Sviluppo Economico nel quale, 

tra l'altro, si prevede di privilegiare "la realizzazione di progetti complessi tra più territori, elaborati in via 

prioritaria dai giovani, e comunque con il loro diretto coinvolgimento, per valorizzare le competenze e creare un 

contesto in cui siano gli stessi ragazzi a proporre e progettare l'attuazione di risposte alle proprie esigenze di 

aggregazione e di partecipazione";

     Visto al riguardo il Progetto "CONT.AGIO", depositato agli atti della presente deliberazione e redatto, sulla 

base dello schema regionale, dall'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cattolica in collaborazione con n. 4 

associazioni giovanili di promozione sociale del territorio dell'Area sud della Provincia di Rimini: "Alternoteca", 

"Mucche in transito", "Voce in Capitolo", "Narciso e Boccadoro";

Dato atto che:

- il Progetto, che coinvolgerà operativamente le n. 4 associazioni 

  giovanili di promozione sociale sopra elencate, viene presentato 

  sul bando 2008 della L.R. 21/96 dai seguenti Comuni: Cattolica 

  (Ente capofila), San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna e 

  San Clemente;

- il Progetto è stato redatto attuando e coordinando, negli ultimi 

  mesi, un programma di confronto con le principali realtà giovanili 

  operanti nell'Area Sud della Provincia di Rimini e consentendo di 

  addivenire ad una progettualità di vasta area (n. 4 comuni e n. 4 

  ass.ni giovanili coinvolte) caratterizzata dalla condivisione delle 

  finalità e modalità operative di intervento con le stesse realtà 

  giovanili (programmazione dal basso);

                    

- il progetto risponde pienamente alle finalità sopra elencate, di 

  cui alla surrichiamata delibera della G.R. n. 836 del 03/06/08;

- il Progetto viene presentato sul Bando della L.R. 21/96 con il 

  sostegno della Provincia di Rimini - Assessorato alle "Politiche 

  Giovanili";



Considerato nello specifico che:

- il Progetto "CONT.AGIO" prevede la realizzazione di un percorso di 

  rete ed interscambio tra le Associazioni giovanili dell'Area Sud 

  della Provincia di Rimini finalizzato al raggiungimento dei 

  seguenti obiettivi:

  Obiettivi rispetto ai destinatari 

  1. Favorire la socializzazione giovanile sul territorio dei Comuni 

     di Cattolica, San Giovanni, Morciano e San Clemente;

  2. Aumentare il livello di comunicazione ed integrazione tra i 

     soggetti coinvolti attraverso la condivisione di momenti comuni;

  3. Dare impulso alla creatività ed al protagonismo giovanile.

  Obiettivi rispetto ai soggetti partecipanti (Ass.ni giovanili)

  1. Favorire la creazione di una rete stabile di interscambio tra le 

     principali realtà associative giovanili presenti nell'Area sud 

     della Provincia di Rimini;

  2. Consentire alle Associazioni di monitorare la popolazione 

     giovanile del territorio dei Comuni coinvolti;

  3. Consentire alle Associazioni di ampliare il proprio bacino di 

     utenza, facendosi conoscere in modo più esteso dalla popolazione 

     giovanile del territorio di riferimento.

Preso atto che:

- in caso di ammissione al finanziamento da parte della Regione 

  Emilia Romagna il progetto approvato con il presente atto 

  deliberativo e presentato dal Comune di Cattolica (Ente Capofila 

  progettazione) in collaborazione con i Comuni: di San Giovanni in 

  Marignano, Morciano di Romagna e San Clemente ed il sostegno della 

 Provincia di Rimini sarà affidato,  per la sua realizzazione, 

 alle seguenti Associazioni giovanili del territorio: Associazione 

  "Alternoteca", Associazione "Mucche in transito", Associazione 

 "Voce in capitolo", Associazione "Narciso e Boccadoro", già 

  individuate all'interno del progetto e con le quali sono stati 

  altresì definiti i contenuti e le finalità progettuali; 

 

- il costo complessivo per la realizzazione del Progetto ammonta a 

  complessivi Euro 30.000,00, di cui Euro 16.500,00 quale quota di 

  finanziamento richiesta alla Regione Emilia Romagna, Euro 5.500,00 

  quale quota di contribuzione a carico della Provincia di Rimini ed 

  Euro 8.000,00 quale quota di contribuzione a carico degli Enti 

  richiedenti come di seguito ripartiti: 

COMUNE DI CATTOLICAEURO 3.000,00

COMUNE DI S.GIOVANNIEURO 3.000,00



COMUNE DI MORCIANO EURO 1.000,00 

COMUNE DI S.CLEMENTEEURO 1.000,00 

Dato infine atto che alle attività proposte con il presente Progetto si darà avvio solo in seguito ad 

avvenuta ammissione a finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna e si rinvia pertanto a successivo 

formale atto l'impegno di spesa per la copertura della quota di contribuzione a carico del Comune di Cattolica e 

per la gestione degli aspetti organizzativi del Progetto;

A voti unanimi espressi in forma palese,

                            D E L I B E R A

- di approvare il Progetto denominato "CONT.AGIO", presentato dai Comuni di Cattolica (Comune 

Capofila Progettazione), San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna e San Clemente, con il sostegno 

della Provincia di Rimini "Assessorato Politiche Giovanili", alla Regione Emilia Romagna per l'accesso ai 

contributi finalizzati alle iniziative di promozione e sviluppo di servizi rivolti ai giovani (L.R. 21/96, art. 4, 

comma 1 lett.A) e successive modificazioni);

- di dare atto che:

- in caso di ammissione al finanziamento da parte della Regione 

  Emilia Romagna il progetto approvato con il presente atto 

  deliberativo e presentato dal Comune di Cattolica (Ente Capofila 

  progettazione) in collaborazione con i Comuni: di San Giovanni in 

  Marignano, Morciano di Romagna e San Clemente ed il sostegno della 

  Provincia di Rimini sarà affidato,  per la sua realizzazione, alle 

  seguenti Associazioni giovanili del territorio: Associazione 

  "Alternoteca", Associazione "Mucche in transito", Associazione 

  "Voce in capitolo", Associazione "Narciso e Boccadoro", già 

  individuate all'interno del progetto e con le quali sono stati 

  altresì definiti i contenuti e le finalità progettuali; 

 

- il costo complessivo per la realizzazione del Progetto ammonta a 

  complessivi Euro 30.000,00, di cui Euro 16.500,00 quale quota di 

  finanziamento richiesta alla Regione Emilia Romagna, Euro 5.500,00 

  quale quota di contribuzione a carico della Provincia di Rimini ed 

  Euro 8.000,00 quale quota di contribuzione a carico degli Enti 

  richiedenti come di seguito ripartiti: 

COMUNE DI CATTOLICAEURO 3.000,00

COMUNE DI S.GIOVANNIEURO 3.000,00

COMUNE DI MORCIANO EURO 1.000,00 

COMUNE DI S.CLEMENTEEURO 1.000,00 

Dato infine atto che alle attività proposte con il presente Progetto si darà avvio solo in seguito ad 

avvenuta ammissione a finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna e si rinvia pertanto a successivo 

formale atto l'impegno di spesa per la copertura della quota di contribuzione a carico del Comune di Cattolica e 

per la gestione degli aspetti organizzativi del Progetto.

___________________________________

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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