
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/10/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE GIOVANILI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   06/10/2010   

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  06/10/2010  al  21/10/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    709    DEL     30/09/2010 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI" PER 
IL  PERIODO  DICEMBRE  2010  -  DICEMBRE  2011  AD  UNA  REALTA' 
REGOLARMENTE COSTITUITA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   739  





 

I L   D I R I G E N T 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  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 54 del 29/03/2010, dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto, ai sensi della Legge 328/2000 
e della L.R. 2/2003 ad approvare il Piano di Zona 2010/2011 ed il relativo Programma 
attuativo 2010 del Distretto Socio Sanitario di Riccione, di cui il Progetto 
sovracomunale “Giovani” dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano era 
parte integrante;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 547 del 15/07/2010 con la 
quale si approvava il progetto sovracomunale “Giovani” presentato dai Comuni di 
Cattolica e San Giovanni in Marignano nel surrichiamato Programma attuativo 2010 del 
Piano di Zona, all'interno del quale è prevista la realizzazione di attività a carattere 
educativo e socializzante da realizzarsi presso le sedi dei Centri Giovani di recente 
istituzione situati nei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano;

Dato atto che il progetto prevede complessivamente un costo totale per le azioni 
previste nei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano pari ad Euro 26.000,00, 
di cui Euro 9.000,00 quale quota di contribuzione a carico dei due Comuni aderenti ed 
Euro 17.000,00 quale quota di finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna 
(Piano di Zona – Programma attuativo “Giovani” - fondi erogati dal Comune di 
Riccione;

Dato altresì atto che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto nel 
Comune di Cattolica è pari ad Euro 13.000,00, di cui Euro 4.500,00 quale quota a carico 
del Comune di Cattolica ed Euro 8.500,00 quale quota di contribuzione a carico della 
Regione Emilia Romagna e che con la surrichiamata determinazione dirigenziale n. 
547/2010 si è altresì provveduto all'accertamento della quota di finanziamento regionale 
destinata al Comune di Cattolica ed all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Considerato che:

- i Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano sono da anni impegnati nel 
proporre progettazioni a carattere sovracomunale rivolte al target giovanile della 
popolazione che hanno come finalità la promozione dell'aggregazione giovanile e la 
realizzazione di percorsi di tipo educativo e di formazione attraverso l'incontro dei 
giovani con educatori responsabili;

- il Progetto sovracomunale “Giovani” si colloca, a tutti gli effetti, nell'ambito della 
progettazione di attività a carattere educativo e socializzante rivolte alla popolazione 
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giovanile nella fascia di età 14-29 anni;

- il Progetto sovracomunale “Giovani” consente l'apertura del Centro Giovani ai 
ragazzi/e residenti nella fascia di età 14-29 anni e che per la realizzazione di tale 
progetto è necessario l'intervento di una realtà associativa regolarmente costituita 
esperta nella progettazione e realizzazione di interventi educativi e di socializzazione 
rivolti ai giovani e che si ponga in rete con il territorio (Scuole, altre realtà associative, 
Centro per le Famiglie) e con le altre progettazioni esistenti indirizzate ai giovani;

Ritenuto pertanto opportuno procedere per entrambi i Comuni ad indire un avviso 
pubblico volto all'individuazione sul territorio di una realtà regolarmente costituita che 
realizzi il Progetto “Giovani” nel periodo: dicembre 2010-dicembre 2011 all'interno 
delle sedi dei Centri Giovani dei Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano;

Ritenuto inoltre di approvare l'avviso pubblico e lo schema di domanda (allegato 
A) entrambi depositati agli atti della presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto infine di garantire adeguata pubblicità al presente avviso pubblico per 
l'assegnazione del progetto “Giovani” tramite pubblicazione all'Albo pretorio comunale 
e sul sito Internet comunale: www.cattolica.net per 30 gg consecutivi; 

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 indire la selezione di una realtà regolarmente costituita per la realizzazione 
del progetto “Giovani” per il periodo dicembre 2010 – dicembre 2011 – Programma 
attuativo 2010 del Piano di Zona presso la sede del Centro Giovani di Cattolica;

2) – di approvare l'avviso pubblico e lo schema di domanda (allegato A) entrambi 
depositati agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale della stessa;

3) – di garantire adeguata pubblicità al presente avviso pubblico per l'assegnazione 
del progetto “Giovani”, tramite pubblicazione all'Albo pretorio comunale e sul sito 
Internet comunale: www.cattolica.net per 30 gg consecutivi; 

4) – di dare atto che la commissione di gara incaricata dell'apertura delle buste e 
dell'esame delle offerte presentate sarà successivamente individuata e nominata tramite 
successivo provvedimento del Dirigente responsabile del Settore 3 Servizi alla Persona;

5) – di dare inoltre atto che le risorse finanziarie per la copertura delle spese per la 
realizzazione del Progetto “Giovani” nel Comune di Cattolica sono state regolarmente 
assunte  tramite  la  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  547 del  15/07/2010 sui 
capitoli di pertinenza del Servizio Politiche Giovanili – Bilancio 2010;
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6) – di dare infine atto che i rapporti con il soggetto individuato a seguito della 
presente  procedura  di  selezione  saranno  successivamente  regolati  tramite  apposito 
contratto;

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

8) -  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Segreteria, Politiche Giovanili;

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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