
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    424    DEL     07/07/2009 

DELIBERA  G.R.  N.  386/2008:  APPROVAZIONE  PROGETTO 
SOVRACOMUNALE "INCURSIONI URBANE" ED ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA. 

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;

Vista la delibera della G.R. n. 386 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”;

Vista la nota prot. n. 015617 del 30/05/2009 con la quale la Provincia di Rimini – 
Servizio  Politiche  Giovanili,  Immigrazione  e  Pari  Opportunità  comunicava  l'avvenuta 
trasmissione  alla  Regione  Emilia  Romagna  dei  progetti  sovracomunali  individuati  sul 
territorio provinciale per la richiesta dei contributi regionali relativi all'anno 2009 previsti 
dalla surrichiamata delibera G.R. n. 386/08;
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Dato atto che per il Distretto Sud della Provincia di Rimini è stato presentato alla 
Regione  Emilia  Romagna,  per  il  tramite  della  Provincia  di  Rimini,  il  progetto 
sovracomunale  “Incursioni  Urbane”  presentato  dai  Comuni  di:  Riccione,  Cattolica, 
Coriano, Misano A., Montecolombo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Giovanni in 
Marignano e San Clemente;

Visto al riguardo il progetto “Incursioni Urbane”, depositato agli atti della presente 
determinazione, e redatto con la collaborazione di n. 11 associazioni giovanili del territorio 
dell'Area Sud della Provincia di Rimini e precisamente le Associazioni: Alternoteca, Mucche 
in Transito, Voce in Capitolo, Narciso & Boccadoro, Il Tassello Mancante, Effetto Notte, 
Kairos,  Rapsody, Soglianoise, Melodica e 24h Contest;

Dato inoltre atto che:

– il  progetto  è  stato  redatto  attuando  e  coordinando,  negli  ultimi  mesi,  un  attento 
programma di confronto da parte dei Servizi Politiche Giovanili dei Comuni coinvolti 
con le principali realtà giovanili operanti sul territorio dell'Area sud della provincia di 
Rimini e  consentendo così  di  giungere ad un'unica  vasta  progettualità  d'area (n.  10 
Comuni e n. 11 Associazioni giovanili coinvolte) caratterizzata dalla condivisione delle 
finalità e modalità operative di intervento con le realtà giovanili;

– il  progetto  predisposto  risponde  così  pienamente  alle  finalità  enunciate  dalla 
surrichiamata delibera della G.R. n. 386/08;

– il  progetto  viene  presentato  alla  Regione  Emilia  Romagna  con  il  sostegno  anche 
economico della Provincia di Rimini – Servizio Politiche Giovanili, Immigrazione e Pari 
Opportunità;

Preso atto che il costo complessivo per la realizzazione del progetto sovracomunale 
“Incursioni Urbane” ammonta a complessivi Euro 50.000,00, di cui Euro 10.000,00 quale 
quota di contribuzione a carico della Provincia di Rimini, Euro 19.500,00 quale quota di 
finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna ed Euro 20.500,00 quale quota di 
contribuzione a carico degli Enti richiedenti;

Dato atto che la quota di contribuzione prevista a carico del Comune di Cattolica per 
la realizzazione delle attività nel proprio territorio ammonta ad Euro 3.000,00;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  ad  impegnare  la  suddetta  quota  di 
contribuzione a proprio carico sul relativo Bilancio 2009;

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  approvare  il  progetto  sovracomunale  denominato  “Incursioni  Urbane”, 
presentato dai Comuni di Riccione, Cattolica, Coriano, Misano A., Morciano di Romagna, 
Montescudo, Montecolombo, San Giovanni in Marignano e San Clemente, con il sostegno 
della Provincia di Rimini -Servizio Politiche Giovanili, Immigrazione e Pari Opportunità, 
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alla Regione Emilia Romagna per l'accesso ai contributi relativi all'anno 2009 previsti dalla 
delibera G.R. n. 386 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”;

2)  –  di  approvare  la  spesa  complessiva  a  carico  del  Comune  di  Cattolica  per  la 
partecipazione al progetto ammontante ad Euro 3.000,00;

3) – la spesa di Euro 3.000,00 farà carico sul cap. 4730.002 “Prestazioni di servizio 
per iniziative nell'ambito delle politiche giovanili” del Bilancio 2009 – impegno n. 968 -; 

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

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SCUOLA - POLITICHE SOCIALI  

  Francesco Rinaldini 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'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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