
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    421    DEL     07/07/2009 

PROGETTO SOVRACOMUNALE "CONT.AGIO" DI CUI AGLI ATTI G.C. N. 
121/08  E  N.  198/08:  EROGAZIONE  SALDO  CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALTERNOTECA". 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SCUOLA - POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO:  POLITICHE GIOVANILI  
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Francesco Rinaldini 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per
l'esercizio 2009;

Richiamati:

– l'atto G.C. n. 121 del 17/07/2008 con il quale si approvava il progetto sovracomunale 
“Cont.Agio”,  redatto  dall'Ufficio  Politiche  Giovanili  del  Comune  di  Cattolica  in 
collaborazione con n. 4 Associazioni giovanili dell'Area Sud della Provincia di Rimini e 
precisamente le Associazioni: “Alternoteca”,  “Mucche in Transito”, “Voce in Capitolo” 
e “Narciso & Boccadoro”;

– l'atto G.C. n. 198 del 19/11/2008 con il quale si approvava lo schema di convenzione 
tra  gli  Enti  disciplinante  le  modalità  di  gestione  del  progetto,  all'interno  del  quale 
venivano anche individuati gli  importi di contribuzione da erogarsi alle Associazioni 
giovanili partecipanti al progetto;
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– la propria determinazione dirigenziale n. 814 del 13.12.2008 con la quale si provvedeva 
ad  accertare  le  quote  di  contribuzione  al  progetto  da  parte  della  Regione  Emilia 
Romagna,  della  Provincia  di  Rimini  e  dei  Comuni  di  Morciano  di  Romagna,  San 
Clemente, San Giovanni in Marignano e si assumevano i relativi impegni di spesa;

– le  successive  proprie  determinazioni  dirigenziali  n.  823  del  18.12.08  e  n.  122  del 
05.03.09 con le  quali,  rispettivamente,  si  provvedeva ad erogare la  prima e seconda 
tranche di contributo all'Associazione di promozione sociale “Alternoteca”;

Dato atto che le Associazioni partecipanti al progetto hanno regolarmente avviato le 
fasi previste all'interno del progetto e precisamente:

– fasi nn. 1-2 (“Azione conoscitiva mirata” e “costruzione della rete”): avviate da tutte le 
Associazioni nel periodo compreso tra il 15.11.2008 ed il 30.01.2009;

– fase n. 3 (“Attivazione delle singole attività all'interno della rete”): avviata da febbraio 
2009 dalle Associazioni “Alternoteca”, “Mucche in Transito”, “Voce in Capitolo” e da 
settembre 2009 dall'Associazione “Narciso & Boccadoro”;

Dato atto che, in particolare, l'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” ha 
avviato,  nell'ambito  del  suddetto  progetto  “Cont.Agio”,   il  programma  più  ampio  ed 
articolato  di  laboratori  ed  eventi  rivolti  ai  giovani,  realizzando  dal  5  febbraio  2009  le 
seguenti attività:

– n.1  corso/laboratorio  teatrale  della  durata  di  mesi  4  con  la  realizzazione  di  n.  2 
spettacoli finali a Cattolica e San Giovanni in M.;

– n. 1 corso di afrodanza;
– n. 1 laboratorio di percussioni;
– n. 1 laboratorio di massaggi;
– n. 1 laboratorio di dizione;
– n. 1 corso di Hatha yoga;
– n. 1 laboratorio di mosaico e decoupage;
– n. 1 laboratorio di Art-Therapy;
– n. 1 corso di Audio-Fonica;
– n. 2 corsi di scacchi;

Dato inoltre  atto  che  l'Associazione  di  promozione  sociale  Alternoteca  ha  altresì 
partecipato con le Associazioni “Voce in Capitolo” e “Mucche in Transito” all'allestimento 
di  un'area interamente dedicata  ai  giovani ed al  progetto “Cont.Agio”,  nell'ambito della 
Edizione 2009 della “Notte delle Streghe” di San Giovanni in Marignano (19-23 giugno 
2009), curando in particolare l'organizzazione di un Concorso per giovani artisti dai 14 ai 
36 anni denominato “Artemisia Performance” che ha riscontrato un ottimo successo di 
pubblico;

Considerato, infine, che l'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” ha già 
regolarmente  presentato  all'Ufficio  Politiche  Giovanili  del  Comune  la  rendicontazione 
economica  delle  spese  da  essa  sostenute  nell'ambito  del  progetto  sovracomunale 
“Cont.Agio”;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere  alla 
liquidazione  del  saldo  del  contributo  spettante,  ammontante  ad  Euro  7.400,00, 
all'Associazione di promozione sociale “Alternoteca”, avente sede legale a Cattolica in via 
Sabin 24 e codice fiscale n. 91108130401 per consentirle la conclusione nell'anno 2009 delle 
attività del progetto sovracomunale “Cont.Agio”, di cui agli atti G.C. n. 121 e n. 198 del 
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2008;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)   -  di  procedere  all'assegnazione  all'Associazione  di  promozione  sociale 
“Alternoteca”  -  avente  sede  legale  a  Cattolica  in  via  Sabin,  24  e  codice  fiscale  n. 
91108130401 – del  saldo del  contributo spettante,  ammontante  ad  Euro 7.400,00,  per 
consentirle la conclusione delle attività del progetto sovracomunale “Cont.Agio”, di cui agli 
atti G.C. n. 121 del 17.07.08 e n. 198 del 19.11.08;

2) - la spesa complessiva di Euro 7.400,00 farà carico sull'impegno n. 550 assunto con 
determinazione  dirigenziale  n.  123  del  05.03.09  sul  cap.  4750.002  “Contributi  e 
trasferimenti per progetti di prevenzione delle devianze giovanili” (E. cap. 270.000 – Saldo 
Regione Emilia Romagna) del Bilancio 2009;

3)  –  il  contributo di  Euro 7.400,00 sarà liquidato all'Associazione di  promozione 
sociale “Alternoteca” sul seguente Conto Corrente: C/C bancario n. 030102588 presso la 
Banca di Credito Cooperativo di Gradara – Filiale di Cattolica – IBAN: IT 62 H 085786 
775 00000 30102588

4)  –  di  stabilire  che  l'elenco dei  beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla legge 
07.08.1990 n. 241, alla legge 15.03.1997, n°59 ed al D.P.R. N° 118/2000, dando atto che il 
trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo i principi di tutela e 
riservatezza  e  dei  diritti  dei  cittadini,  nel  completo  rispetto  del  “Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali”, approvato con Dlgs n° 196/2003 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché nel rispetto del regolamento comunale per il trattamento dei dati 
sensibili,  approvato con atto C.C.  n° 59 in  data 21.12.2005,  integr.  Del C.C.  n° 78 del 
14.12.2006;

5)  - di  individuare nella persona della d.ssa Barbara Bartolucci – Ufficio Politiche 
Giovanili  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di  adempimento della   presente 
determinazione.

.............................................................................

Proposta. n.  477/09    Determinazione Dirigenziale  n.  421 del  07/07/2009 pag. 3 di 4



DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SCUOLA - POLITICHE SOCIALI  

  Francesco Rinaldini 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARA

ai sensi dell'art. 151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari

Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  11.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- politiche giovanili - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   09.07.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal    11.07.2009   al   26.07.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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