
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/03/2012           

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

CENTRO CULTURALE UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA

Dalla residenza Municipale, lì  12/03/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 16/03/2012 al 31/03/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    156    DEL     05/03/2012 

LEGGE 64/2001 - PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESENTATI 
AI SENSI DEL D.P.C.M. 4 NOVEMBRE 2009:  AVVIO AL SERVIZIO DI N.  3 
VOLONTARI PRESSO I SETTORI ACCREDITATI DELL'ENTE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   195  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista  la  Legge  6  marzo  2001,  n.  64  recante:  “Istituzione  del  Servizio  civile 
nazionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante: “Disciplina del Servizio 
civile  nazionale  a  norma  dell'art.  2  della  legge  6  marzo  2001,  n.  64”  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 recante: “Nuove norme per la valorizzazione 
del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 
dicembre 1999, n. 38”;

Dato atto che il Comune di Cattolica è regolarmente accreditato quale Ente di IV 
Classe presso l'Albo regionale degli Enti di Servizio Civile;

Richiamato il D.P.C.M. 4 novembre 2009 che consente alle Regioni di prevedere 
che  gli  Enti  di  Servizio  Civile  iscritti  nel  proprio  Albo  possano  presentare 
congiuntamente lo stesso progetto di  servizio civile,  attraverso la modalità della co-
progettazione;

Richiamata infine al riguardo la delibera G.R. del 10 gennaio 2011, con la quale la 
Regione Emilia-Romagna ha deliberato di ....”incentivare la co-progettazione tra Enti 
accreditati nell'albo della Regione Emilia-Romagna, quale esito di percorsi condivisi a 
livello  provinciale”,  adottando  altresì  a  tale  scopo un  criterio  premiante,  in  sede  di 
valutazione, dei progetti di servizio civile nazionale;

Dato atto che:

– il Comune di Cattolica con nota prot. n. 0008425 del 24.03.2011 ha inoltrato, in 
qualità  di  Ente  capofila,  istanza  di  presentazione  relativamente  al  progetto  di 
servizio civile “Più Abili 2011”, presentato in co-progettazione con il Comune di 
Misano Adriatico e la Cooperativa Sociale “Il Millepiedi” di Rimini prevedendo, 
complessivamente,  la  richiesta  di  n.  4  volontari  in  servizio  civile,  di  cui  n.  1 
volontario da inserirsi presso i Servizi Sociali del Comune di Cattolica;

– il Comune di Cattolica contestualmente aderiva, sempre tramite la modalità della co-
progettazione, ai progetti di servizio civile “Leggere e conoscere 2011” e “Raccolte 
ed uso pubblico 2011”, di cui era capofila il Comune di Rimini, che prevedevano 
l'inserimento, rispettivamente, di n. 1 volontario presso il Servizio “Biblioteca” e n. 
1 volontario presso il Servizio “Museo della Regina”;
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– tutti i progetti presentati dal Comune di Cattolica, sia in qualità di Ente capofila che 
in  qualità  di  Ente  co-progettante,  sono  stati  positivamente  valutati  dal  Servizio 
“Programmazione e sviluppo del Sistema dei Servizi Sociali. Promozione sociale, 
Terzo Settore, Servizio Civile” della Regione Emilia-Romagna, di cui alla nota prot. 
n. 02437 del 03.08.2011 relativamente al progetto “Più Abili 2011” di cui il Comune 
di Cattolica è capofila;

Dato  inoltre  atto  che,  a  seguito  delle  ultime  manovre  finanziarie  emanate  dal 
Governo, è stata operata una sostanziale riduzione degli stanziamenti a carico del Fondo 
Nazionale per il Servizio Civile, per cui l'Ufficio Nazionale presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha reso noto la necessità di dover effettuare una rimodulazione 
dell'avvio al servizio dei volontari già regolarmente selezionati presso gli Enti;

Vista  la  comunicazione  inoltrata  via  mail  in  data  10.01.2012  dall'Ufficio 
Nazionale per il  Servizio Civile con la quale,  verificata  la  disponibilità di  posti  per 
l'avvio  al  servizio  civile  in  data  01.03.2012,  inoltrava  il  nulla  osta  per  l'invio  delle 
graduatorie relative ai progetti approvati;

Dato infine atto che con nota prot. n. 000956 del 13 gennaio 2012 il  Servizio 
Politiche Giovanili  del  Comune di  Cattolica  ha regolarmente  proceduto ad inoltrare 
all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile la graduatoria relativa al progetto “Più Abili 
2011” di cui il Comune di Cattolica era capofila;

Vista la nota dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile prot. n. 2525/4.29.3-2 
del 9.02.2012, pervenuta al protocollo del Comune di Cattolica in data 24.02.2012 con 
n.  004934,  con  la  quale  si  comunicava  l'approvazione  della  graduatoria  relativa  al 
progetto di servizio civile “Più Abili 2011”, di cui il Comune di Cattolica era capofila;

Dato  atto  che  analoga  comunicazione  di  approvazione  è  pervenuta,  altresì,  al 
Comune di Rimini relativamente alle n. 2 graduatorie dei progetti “Leggere e conoscere 
2011” e “Raccolte ed uso pubblico 2011” di cui il Comune di Rimini era capofila;

Visti i progetti di servizio civile nazionale “Più Abili 2011”, “Leggere e conoscere 
2011” e “Raccolte ed uso pubblico 2011”, che si allegano alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa e che con la medesima si approvano, che 
prevedono  l'inserimento  rispettivamente  di  n.  3  volontari  presso  i  seguenti  Servizi 
accreditati presso l'Ente:

– Progetto “Più Abili 2011”:   n. 1 volontario presso il Settore “Servizi Sociali”;

– Progetto “Leggere e conoscere 2011”: n. 1 volontario presso il Settore “Biblioteca”;

– Progetto “Raccolte ed uso pubblico 2011”: n. 1 volontario presso il Settore “Museo 
della Regina;

Dato  inoltre  atto  che  i  costi  per  l'avvio  al  servizio  dei  volontari  presso l'Ente 
ammontano ad Euro 1.000,00 più IVA per ogni volontario effettivamente inserito e sono 
posti  a carico dei rispettivi  Settori  di  inserimento,  come previsto  dalla Convenzione 
Rep.  n.  23  del  09/12/2011  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  496  del 
04/07/2011;
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Ritenuto infine opportuno inoltrare copia del presente atto ai Servizi attualmente 
accreditati  quali  sedi  di  inserimento  di  volontari  in  Servizio  Civile,  ovvero:  Ufficio 
Politiche Sociali, Centro Culturale Polivalente, Museo della Regina;

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 i progetti di Servizio civile nazionale “Più Abili 2011”, “Leggere 
e  conoscere 2011” e “Raccolte  ed uso pubblico 2011” che si  allegano alla  presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2)  - di dare atto che i progetti prevedono l'inserimento per un periodo di un anno, 
a partire dal 1° marzo 2012 e fino al 28 febbraio 2013, di n. 3 volontari in servizio civile 
nazionale presso i seguenti settori accreditati dell'Ente: n. 1 volontario presso i Servizi 
Sociali  per  la  realizzazione del  progetto  “Più Abili  2011”,  n.  1  volontario  presso la 
Biblioteca  per  la  realizzazione  del  progetto  “Leggere  e  conoscere  2011”  e  n.  1 
volontario presso il Museo della Regina per la realizzazione del progetto “Raccolte ed 
uso pubblico 2011”; 

3) – di dare infine atto che i costi per l'avvio al servizio dei volontari presso l'Ente 
ammontano ad Euro 1.000,00 più IVA per ogni volontario effettivamente inserito e sono 
posti  a carico dei rispettivi  Settori  di  inserimento,  come previsto  dalla Convenzione 
Rep.  n.  23  del  09/12/2011  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  496  del 
04/07/2011;

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

5)  -   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza,  agli uffici:  Politiche Giovanili,  Ragioneria, Segreteria, Politiche Sociali, 
Centro Culturale Polivalente, Museo della Regina.

  
Il Dirigente Responsabile

  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  05/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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