
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Cecchini  Giuseppina Massara 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  30/11/2012   (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  Segretario Generale – Segreteria del Sindaco - 

Dalla Residenza Municipale, lì  28 novembre 2012 

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal  30/11/2012   al   15/12/2012  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     160    DEL    28/11/2012  

ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "OSSERVATORIO PROVINCIALE 
SULLA  CRIMINALITA'  ORGANIZZATA  E  PER  LA  DIFFUSIONE  DI  UNA 
CULTURA DELLA LEGALITA'" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 3/2011 
- NOMINA DEL REFERENTE. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventotto , del mese di  novembre , alle ore  09:00 
nell'Ufficio del Segretario Generale,  della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   188   (proponente:  Vicesindaco  Bondi) 
predisposta in data  27/11/2012  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   27/11/2012  dal  Dirigente 
Responsabile  dei  SERVIZI  IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa    
Giuseppina Massara;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  27/11/2012  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. 188

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

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.     188    DEL    27/11/2012  

ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "OSSERVATORIO PROVINCIALE 
SULLA  CRIMINALITA'  ORGANIZZATA  E  PER  LA  DIFFUSIONE  DI  UNA 
CULTURA  DELLA  LEGALITA'"  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE 
3/2011 - NOMINA DEL REFERENTE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE  

SERVIZIO: SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

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

 

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante “Misure per l'attuazione 
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e 
mafioso,  nonché  la  promozione  della  cultura  della  legalità  e  della  cittadinanza 
responsabile” in particolare:

–l'art.  3  comma  1,  che  prevede  che  “la  Regione  promuove  e  stipula  accordi  di 
programma  e  altri  accordi  di  collaborazione  con  enti  pubblici,  ivi  comprese  le 
Amministrazioni  statali  competenti  nella  materie  della  giustizia  e  del  contrasto  alla 
criminalità,  anche  mediante  la  concessione  di  contributi  per  realizzare  iniziative  e 
progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di 
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categorie o gruppi sociali  soggetti  a rischio di  infiltrazione o radicamento di attività 
criminose di tipo organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra 
i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi 
dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue 
diverse articolazioni;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro 
incidenza sul territorio”;
–l'art.  7,  comma  1,  recante  “Misure  a  sostegno  della  cultura  della  legalità  e  della 
cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione” che prevede che 
“La  Regione,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  25  della  legge  regionale  30 
giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per 
ognuno e  per tutto  l'arco della  vita,  attraverso il  rafforzamento  dell'istruzione   della 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi 
ai sensi dell'art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della 
cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni 
ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la 
realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, 
di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle 
tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
c)  la  promozione  di  iniziative  finalizzate  allo  sviluppo  della  coscienza  civile, 
costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della 
cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani”;

Considerata la volontà della Provincia di Rimini di promuovere e stipulare un 
accordi di programma con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione del progetto 
denominato “Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e per la diffusione di 
una cultura della legalità”,  coinvolgendo attivamente nel progetto i Comuni di Bellaria 
Igea Marina e di Cattolica;

Dato atto che in data 29 settembre 2011 la Provincia di Rimini ha avanzato la 
richiesta  di  poter  sottoscrivere  un  Accordo  di  programma  per  la  realizzazione  del 
progetto  denominato  “Osservatorio  provinciale  sulla  criminalità  organizzata  e  per  la 
diffusione di una cultura della legalità” proponendosi gli obiettivi di:
–realizzare  un  Osservatorio  dedicato  all'analisi  e  al  monitoraggio  degli  atti  illeciti 
collegati  alla  criminalità  organizzata  di  stampo  mafioso,  gestito  dalla  Provincia  di 
Rimini, con la finalità di accrescere le conoscenze su tali fenomeni e contribuire alla 
loro prevenzione;
–creare e gestire un portale internet dedicato, con doppio livello di consultazione, che 
verrà alimentato, secondo parametri selettivi e condivisi, dai Comuni della Provincia, 
dalla  Questura  e  dalla  Prefettura  di  Rimini,  dalla  Camera  di  Commercio,  dalle 
associazioni di categoria e sindacali, nonché dalle associazioni di volontariato;
–programmare e organizzare un evento pubblico di particolare rilevanza per il territorio 
provinciale  dedicato  al  contrasto  e  prevenzione  dei  fenomeni  criminosi  di  stampo 
mafioso;
–programmare  e  realizzare,  nell'ambito  della  sotto-attività  denominata  “Prevenire  è 
meglio  che  curare”,  iniziative  informative  e  formative  sperimentali  rivolte  agli 
insegnanti  dell'Istituto  Comprensivo  di  Cattolica  finalizzate  alla  conoscenza  degli 
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strumenti  e  delle  strategie  educative  di  promozione  della  cultura  delle  legalità  nelle 
scuole;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 25/06/2012 la 
Regione  Emilia  Romagna  approvava  l'accordo  di  programma  tra  la  Regione  e  la 
Provincia di  Rimini ed assegnava e concedeva il  contributo ai sensi dell'art.  3, L.R. 
3/2011;

Visto lo schema di accordi di programma tra la Provincia di Rimini e la Regione 
Emilia  Romagna  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che 
prevede concreti interventi previsti per la realizzazione del progetto, e per la Provincia 
di Rimini l'impegno a:
–iniziare,  verificare  e  concludere  le  attività  relative  alla  predisposizione  degli  atti 
amministrativi  riguardanti  la  realizzazione  delle  azioni  così  come  sinteticamente 
descritte all'art, 3 dell'accordo che con la presente si approva e secondo l'articolazione 
prevista nel progetto presentato;
–reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte della Provincia stessa delle 
attività previste dal Progetto “Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e 
per la diffusione di un cultura della legalità”,  così come descritto nella documentazione 
presentata;
–mettere a disposizione della Regione Emilia Romagna i risultati della ricerca e tutti i 
dati,  risultanti  dalle  attività  previste dal  presente  accordo,  utili  alla  implementazione 
dell'Osservatorio regionale, come definito dalla legge 3/2011, art. 12 lett. b;
–dare menzione del sostegno e del contributo della Regione Emilia Romagna in ogni 
iniziativa  sviluppata  nonché  in  ogni  tipo  di  materiale  divulgativo  prodotto  e/o 
distribuito;

Visti  gli  interventi  previsti  nell'accordo,  la  Provincia  di  Rimini  coinvolgerà 
attivamente nel raggiungimento degli obiettivi anche il Comune di Bellaria igea Marina 
e il Comune di Cattolica nelle persone rispettivamente del dirigente Ivan Cecchini e 
dell'assessore Alessandro Bondi, a fronte della loro comprovata esperienza nei progetti 
collaborativi con le Forze dell'Ordine;

Ritenuto,  a  tal  fine,  doversi  pervenire  tra  la  Regione  Emilia  Romagna  e  la 
Provincia di Rimini, alla preliminare sottoscrizione dell'apposito Accordo di programma 
sopracitato  per  poter  procedere  alla  realizzazione  delle  azioni  previste  dal  progetto 
finalizzate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  specificati  nel  testo  dell'Accordo stesso, 
sostenendolo economicamente attraverso un impegno previsto di euro 30.000,00 di cui 
18.000,00 a carico della Regione Emilia Romagna e 12.000,00 a carico della Provincia 
di Rimini, da doversi destinare in parte alle attività di coordinamento e organizzazione 
eventi ed in parte all'analisi dei contesti e delle banche dati a disposizione;

Considerato necessario individuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui 
alla  legge  regionale  3/2011,  quale  referente  per  l'Amministrazione  comunale  di 
Cattolica il Vicesindaco Alessandro Bondi;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E L I B E R A 

1.di  aderire  all'accordo  di  programma  per  la  realizzazione  del  progetto  denominato 
“Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura 
della legalità” in attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 3, Legge Regionale n. 3/2011 
– allegato A – parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di  approvare  gli  indirizzi  ,,  conformi  agli  interessi  di  questa  Amministrazione 
comunale, nelle materie disciplinate dalla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante 
“Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione 
del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità 
e della cittadinanza responsabile”,
3.di  individuare  quale  referente  per  l'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  il 
Vicesindaco Alessandro Bondi;
4.di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 
– comma 4 del Dl D.lgs 18.08.2000, n. 267 per darne immediata attuazione;

  

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