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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     184    DEL    14/12/2009  

APPROVAZIONE  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  CATTOLICA  E 
L'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "ALTERNOTECA"  PER  LA 
PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE "GIOVANI" - PIANO 
DI ZONA 2009. 

L'anno  duemilanove , il giorno  quattordici , del mese di  dicembre , alle ore  16:00 
nella  Sala della  giunta della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si  è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma  4)   il  Segretario  Comunale  dott  Francesco 
Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   203   (proponente  :  Assessore  Mancini  Astorre) 
predisposta in data  21/11/2009  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   09/12/2009  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 - SERVIZI ALLA PERSONA  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  10/12/2009  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  203.

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

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 espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     203    DEL    21/11/2009  

 APPROVAZIONE  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  CATTOLICA  E 
L'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "ALTERNOTECA"  PER LA 
PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE "GIOVANI" - PIANO 
DI ZONA 2009. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03 - SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZIO:   POLITICHE GIOVANILI SET.06 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Francesco Rinaldini    

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

 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione n. 26 del 26/03/2009 con la quale il Consiglio Comunale 
approvava il Piano di Zona 2009-2011 ai sensi della Legge 328/00 e della L.R. 2/2003 ed il 
relativo  Programma  attuativo  2009  del  Distretto  di  Riccione,  di  cui  il  Progetto 
sovracomunale “Giovani” dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano era parte 
integrante;

Considerato che:

– il progetto sovracomunale “Giovani” è stato gestito negli anni passati dall'Associazione 
“Sergio Zavatta” ONLUS di Rimini;

– negli  ultimi  anni  l'Associazione  “Sergio  Zavatta”  ONLUS  si  è  avvalsa  della 
collaborazione  di  alcuni  giovani  educatori  ed  educatrici  residenti  a  Cattolica  e  San 
Giovanni in Marignano che, già a partire dall'anno 2006, hanno dato vita ad una propria 
associazione di promozione sociale;

– l'associazione ha iniziato a collaborare con le Amministrazioni Comunali di Cattolica e 
San Giovanni  in  Marignano e con la  Provincia  di  Rimini  nella  gestione di  progetti 
rivolti ai giovani quali il progetto “Alternoteca”, “Teatro giovane itinerante”, “Cantiere 
Giovane” e “Belversante”;

– nell'anno 2008 l'Associazione denominata “Alternoteca” si è regolarmente iscritta nel 
registro provinciale delle associazioni di promozione sociale;

– a  partire  dall'anno  2009  l'associazione  ha  iniziato  a  collaborare  con  il  Comune  di 
Cattolica nella realizzazione di progettazioni di vasta area rivolte ai giovani che hanno 
visto la partecipazione di più Comuni ed Associazioni giovanili del distretto sud della 
Provincia  di  Rimini,  quali  i  progetti:  “Cont.Agio”(anno  2009),  “Incursioni 
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Urbane”(2009/2010) e il nuovo progetto “Switch On” che partirà da gennaio 2010;

Dato atto che è intenzione dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano 
proseguire nell'ottica della reciproca collaborazione tra i Servizi Politiche Giovanili  degli 
Enti approvando un progetto “Giovani” che abbia un respiro unitario e che preveda lo 
sviluppo di azioni diversificate sui territori tenendo conto anche delle specificità degli stessi 
e degli interessi manifestati dai giovani ivi residenti;

Dato inoltre atto che:

– nel corso del primo semestre dell'anno 2009 i Comuni di Cattolica e San Giovanni in 
Marignano,  proprio  al  fine  di  impostare al  meglio  la  prosecuzione  delle  attività  del 
progetto  “Giovani”,  hanno  realizzato  una  breve  ricerca  a  carattere  operativo  e 
conoscitivo denominata  “Centri Giovani su misura”  rivolta al target dei giovani e degli 
adolescenti residenti nei due Comuni nella fascia di età di riferimento 14-19 anni che ha 
permesso di individuare alcune priorità di intervento per la prosecuzione del progetto 
“Giovani”;

– dalla  lettura  dei  dati  emersi  dalla  ricerca  è  risultato  importante  per  gli  Enti  Locali 
investire  sui  Centri  di  aggregazione  giovanile  come  luoghi  privilegiati  per  lo 
svolgimento di attività di socializzazione e/o  di prevenzione indirizzate ai giovani;

Considerato pertanto che, alla luce anche dei risultati della ricerca sopra richiamata, è 
intenzione  di  entrambi  i  Comuni  procedere  per  sviluppare,  tramite  la  nuova 
programmazione  del  progetto  “Giovani”,  un calendario  articolato  di  attività  a  carattere 
educativo e socializzante da realizzarsi presso gli spazi di aggregazione che nel frattempo si 
sono resi disponibili e/o sono stati individuati nel territorio di entrambi i Comuni;

Visto al riguardo il progetto “Giovani” presentato dall'Associazione di promozione 
sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica  all'interno del  quale  si  prevede la  realizzazione  di  un 
programma articolato di interventi ed azioni a carattere educativo/socializzante da attuarsi 
presso i Centri Giovani dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano;

Considerato  che,  in  particolare,  per  quanto  concerne  il  Comune  di  Cattolica  il 
progetto “Giovani” prevede che:

– le attività saranno realizzate presso i locali del nuovo Centro di aggregazione giovanile/
Sala Prove situato in via Del Prete, 119;

– il costo complessivo annuale delle attività per il Comune di Cattolica sarà pari ad Euro 
17.000,00 comprensivo della prosecuzione del servizio di sala prove per gruppi musicali 
giovanili, avvio dei laboratori, attività educative e del servizio “infopoint” per il target 
giovanile  oltre  a  prevedere alcuni importanti  collegamenti  con le  altre progettazioni 
giovani in procinto di partire nel distretto Sud della Provincia di Rimini;

Richiamata  al  riguardo  la  L.R.  34/2002  avente  ad  oggetto  “Norme  per  la 
valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge regionale 
7 marzo 1995 n. 10” la quale espressamente prevede all'art. 12 la possibilità per gli Enti 
Locali di ...” stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri 
di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi” ed 
all'art. 13 II comma la possibilità di “..... stipulare convenzioni dirette con le associazioni 
che dimostrino un adeguato grado di  capacità  ad assolvere  agli  impegni  derivanti  dalle 
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convenzioni stesse”;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto  anche  al  fine  di 
garantire la necessaria continuità agli interventi, procedere al conferimento di un incarico 
all'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica per la realizzazione del 
Progetto  “Giovani”  nel  periodo  di  riferimento  dicembre  2009/dicembre  2010 
dettagliandone tutte le condizioni;

Visto lo schema di convenzione disciplinante le modalità di gestione del Progetto 
“Giovani” tra il Comune di Cattolica e l'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” 
di Cattolica, che si deposita agli atti della presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;

Visto  altresì  al  riguardo  il  progetto  operativo  di  intervento  presentato 
dall'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica, allegato A) allo schema 
di  convenzione,  anch'esso  depositato  agli  atti  della  presente  deliberazione  quale  parte 
integrante e sostanziale della stessa;

Visti:

– la L.R. 34/2002 avente ad oggetto “Norme per la valorizzazione delle associazioni di 
promozione sociale. Abrogazione della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 10”;

– il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/200;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
– il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

D E L I B E R A

1) -  di approvare la prosecuzione del progetto sovracomunale “Giovani”  da parte 
dell'Associazione  di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica  da  realizzarsi,  per 
quanto concerne il  Comune di Cattolica, presso i locali  del Centro Giovani di Cattolica 
situato in via Del Prete, 119;

2)  -  di  approvare  il  progetto  “Giovani”,  allegato  A)  allo  schema di  convenzione, 
depositato agli  atti  della  presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale  della 
stessa;

3) - di affidare all'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica con 
sede legale a Cattolica, via Sabin 24 la realizzazione del progetto “Giovani” - Piano di Zona 
2009;

4) - l'incarico viene conferito alle condizioni tutte di cui allo schema di convenzione 
depositato agli  atti  della  presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale  della 
stessa;

 
5)  -  di  approvare la  spesa complessiva di  Euro 17.000,00  per la  realizzazione  del 

Progetto  “Giovani”  presso  la  sede  del  Centro  Giovani/Sala  Prove  di  Cattolica  fino  al 
31.12.2010;

6) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 17.000,00 graverà relativamente 
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all'importo  di  Euro  10.000,00  sul  Bilancio  2009,  sugli  impegni  già  assunti  con  gli  atti 
dirigenziali n. 427 del 07/07/2009 e n. 691 del 09/12/2009 e relativamente all'importo di 
Euro  7.000,00  sul  Bilancio  2010  -  cap.  4730.002  “Prestazioni  di  servizio  per  iniziative 
nell'ambito delle politiche giovanili”;

7)  - di  rinviare a successivo atto dirigenziale  l'assunzione dell'impegno di spesa di 
Euro 7.000,00 sul Bilancio 2010.

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