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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     63    DEL    19/04/2010  

L.R.  14/08  "NORME  IN  MATERIA  DI  POLITICHE  PER  LE  GIOVANI 
GENERAZIONI".  APPROVAZIONE  PROGETTO  "CONCENTRICI"  DEI 
COMUNI DI CATTOLICA E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. 

L'anno  duemiladieci , il giorno  diciannove , del mese di  aprile , alle ore  15.15  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.   70    (proponente:  Assessore   Mancini  Astorre) 
predisposta in data  08/04/2010  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   15/04/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE   03  dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  15/04/2010  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.  70. 

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

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

                  
                                                                     
Depositati agli atti :

Scheda-progetto  per  progetti  di  ristrutturazione,  adeguamento  e  dotazione  strumentale  e 
tecnologica  di  strutture  destinate  a  centri  e  spazi  di  aggregazione  per  adolescenti  e  giovani 
(interventi relativi a spese di investimento Punto 2 lettera c) dell'allegato A
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    70    DEL    08/04/2010  

 L.R.  14/08  "NORME  IN  MATERIA  DI  POLITICHE  PER  LE  GIOVANI 
GENERAZIONI".  APPROVAZIONE  PROGETTO  "CONCENTRICI"  DEI 
COMUNI DI CATTOLICA E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Barbara Bartolucci

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

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del   22.03.2010,  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 2010;

Richiamato l'atto della Giunta Regionale n. 699 del 25 maggio 2009 avente ad oggetto 
“Contributi regionale per attività a favore di adolescenti e giovani e per lo sviluppo e la 
qualificazione di Centri e spazi di aggregazione ad essi destinati” in attuazione della L.R. 
14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, artt. 14, 43 e 44”;

Dato atto che il Comune di Cattolica ha presentato alla Regione Emilia Romagna, 
con raccomandata prot. n. 0029447/2009 in data 28.10.2009, in qualità di Ente Capofila ed 
in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, il progetto sovracomunale 
denominato  “ConCENTRIci”,  finalizzato  all'acquisizione  di  arredi  e  dotazione 
strumentale e tecnologica di strutture destinate a Centri e spazi di aggregazione per giovani 
ed  adolescenti,  per  un  costo  complessivo  di  intervento  sui  due  Comuni  pari  ad  Euro 
27.619,00, di cui Euro 19.333,00 quale contributo richiesto alla Regione Emilia Romagna 
ed Euro 8.286,00 quale quota di contribuzione a carico dei Comuni richiedenti;

Visto l'atto della  Giunta Regionale  n.  416 del  08.02.2010 con la  quale la  Regione 
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Emilia  Romagna approvava la graduatoria  dei progetti  ammessi  a contributo per l'anno 
2010,  tra  i  quali  risultava  in  elenco  anche  il  progetto  “ConCENTRIci”  presentato  dai 
Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano;

Dato atto che l'ammontare del contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna 
per  la  realizzazione  del  progetto  “ConCENTRIci”,  pari  ad  Euro  12.014,26  con  una 
riduzione pari al 26,5% del contributo inizialmente richiesto, ha reso necessario effettuare 
una  riparametrazione  dei  costi  complessivi  previsti  dal  progetto  dando  priorità  agli 
interventi  ritenuti  più urgenti  e  necessari  per le  attività  degli  spazi  e dei  Centri  giovani 
individuati all'interno del progetto;

Visto il progetto “ConCENTRIci”, depositato agli atti della presente deliberazione, 
riformulato  dai  Servizi  Politiche  Giovanili  dei  Comuni  di  Cattolica  e  San  Giovanni  in 
Marignano alla luce della riduzione dell'importo di contribuzione concesso dalla Regione 
Emilia Romagna, all'interno del quale si prevede un costo complessivo di spesa pari ad 
Euro 20.300,26, di cui Euro 10.413,26 per il Comune di Cattolica ed Euro 9.887,00 per il 
Comune di San Giovanni in Marignano, a fronte di una invariata quota di contribuzione a 
carico dei Comuni richiedenti pari ad Euro 8.286,00;

Dato inoltre atto che:

– il  Comune di Cattolica fungerà da Ente capofila della suddetta progettazione e sarà 
pertanto  tenuto  ad  inviare  alla  Regione  Emilia  Romagna  la  documentazione 
comprovante l'avvio delle attività, ad introitare le quote di finanziamento dalla Regione 
Emilia  Romagna anche per conto del  Comune di San Giovanni in Marignano ed a 
liquidarle successivamente a questo Comune;

– la spesa a carico del Comune di Cattolica per la realizzazione dell'intervento previsto 
nell'elaborato  progettuale  ammonta  ad  Euro  4.286,00,  somma  che  trova  regolare 
copertura  sul  cap.  9003.001  “Acquisto  attrezzature  per  centro  Giovani”  (Spese  in 
Conto Capitale) del Bilancio 2010;

– le  procedure  di  spesa  per  la  realizzazione  del  progetto  si  concluderanno 
orientativamente per entrambi i Comuni entro aprile 2011, salvo motivate ragioni di 
causa maggiore per le quali il Comune di Cattolica procederà, come previsto al punto d) 
art.  5.2  del  surrichiamato  atto  G.R.  416/2010,  a  richiedere  la  relativa  proroga  ai 
competenti Uffici regionali;

Dato infine atto di demandare al Dirigente del Settore 3 SERVIZI alla PERSONA 
l'assunzione dei relativi atti per l'accertamento delle quote di contribuzione,  l'assunzione 
degli impegni di spesa e l'approvazione del progetto dettagliato d'intervento per quanto 
concerne il Comune di Cattolica;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A
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 1)  -  di  approvare  il  progetto “ConCENTRIci”,  depositato  agli  atti  della  presente 
deliberazione, riparametrato dai Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano alla luce 
della riduzione dell'importo di contribuzione concesso dalla Regione Emilia Romagna;

 2) - di dare atto che il Comune di Cattolica  fungerà da Ente capofila della suddetta 
progettazione  e  sarà  pertanto  tenuto  ad  inviare  alla  Regione  Emilia  Romagna  la 
documentazione comprovante l'avvio delle attività, ad introitare le quote di finanziamento 
dalla Regione Emilia Romagna anche per conto del Comune di San Giovanni in Marignano 
ed a liquidarle successivamente a questo Comune;

 3) - di dare atto che la spesa a carico del Comune di Cattolica pari ad Euro 4.286,00 
per la realizzazione dell'intervento trova regolare copertura sul capitolo 9003.001 “Acquisto 
attrezzature per centro Giovani” (Spese in Conto Capitale) del Bilancio 2010;

4) - di demandare  al Dirigente del Settore 3 SERVIZI alla PERSONA l'assunzione 
dei  relativi  atti  per l'accertamento delle  quote  di  contribuzione,  l'assunzione  dei  relativi 
impegni di spesa e l'approvazione del progetto dettagliato d'intervento per quanto concerne 
il Comune di Cattolica;

5)  -  di  dare  atto  che  Responsabile  del  presente  procedimento  è  la  d.ssa  Barbara 
Bartolucci – Servizio Politiche Giovanili;

6) -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

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