
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    785    DEL     15/10/2019 

BANDO PARTECIPAZIONE 2019 - (L.R.15/2018) ADESIONE - APPROVATO 
CON  DELIBERA  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.175  DEL  01/10/2019  - 
ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA QUOTA PROGETTO 
FINANZIATA A CARICO ENTE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 
2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

DATO  ATTO  che  la  legge  regionale  n.  15  del  2018  sostiene  i  processi  di 
partecipazione favorendo il dialogo inclusivo tra cittadini e pubbliche amministrazioni 
locali;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n.  1247 del 22/07/2019  ad oggetto Bando 
2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (l.r. n.  
15  /2018  "legge  sulla  partecipazione  all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche.  
abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3"). criteri e modalita',  (allegato 
come parte non integrante) garantendo i processi di partecipazione favorendo il dialogo 
inclusivo  tra  cittadini  e  pubbliche  amministrazioni  locali  con  azioni  di  sostegno  ai 
percorsi di democrazia partecipativa;

RICHIAMATO  inoltre  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  del 
Comune  di  Cattolica  2019-2021  che  individua  la  partecipazione  dei  cittadini  quale 
fondamentale linea di indirizzo strategico dell'Ente;

RICHIAMATA la  puntuale indicazione contenuta nel DUP vigente del Comune 
di Cattolica  in merito sia alla Linea strategica 2 che individua “nel decoro urbano” uno 
dei principali temi di lavoro e sia per quanto riguarda la Linea strategica 4 che ha tra i 
principali obiettivi:
-  la creazione di una consulta d’associazioni  culturali,  di  categoria  e di  volontariato 
finalizzata alla realizzazione di progetti condivisi e all’accesso e gestione di eventuali 
finanziamenti.
- la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico attraverso eventi culturali e 
d’intrattenimento in sinergia con le varie forze presenti sul territorio (es: Museo della 
Marineria- Comitato Via Pascoli, Museo della Marineria-Esercenti zona Porto, Teatro 
della  Regina-  commercianti  centro  città-  spazi  teatro  all’aperto).  Confronto  e 
collaborazione con comuni limitrofi.
- la partecipazione del personale comunale ad eventi di formazione mirati a promuovere 
l’eccellenza nel proprio settore;

PRESO  ATTO   che  la  Giunta  comunale  con  propria  delibera  nr.  175  del 
01/10/2019 ha approvato la candidatura di  Cattolica al   Bando partecipazione Anno 
2019,  ai  sensi  della  L.R.  n.  15/2018,   al  fine  di  sostenere  attraverso  un  percorso 
partecipato dalla cittadinanza  “modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e per la 
progettazione e riqualificazione di spazi urbani pubblici o privati ad uso pubblico, anche 
improntati  alla  cooperazione  e  co-gestione  dei  beni  comuni  urbani”  attraverso  la 
proposta  progettuale  “RIGENER-ARTE.  Street  art  e  social  art  per  la  rigenerazione  
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urbana  a  Cattolica”  e  lo  schema  di  Accordo  formale  di  collaborazione  per  lo 
svolgimento e lo sviluppo del progetto da sottoporre in fase successiva, agli attori futuri 
del processo partecipativo (allegati come parte non integrante);

RITENUTO  necessario  ed  opportuno  avviare  questo  percorso   al  fine  di 
promuovere  presso  i  cittadini  una  rinnovata  consapevolezza  in  merito  al  significato 
della  partecipazione  attiva  all'elaborazione  delle  politiche  comunali,  con  particolare 
attenzione alla informazione ed alla formazione relative alla riqualificazione urbana e 
alla sostenibilità da indirizzare anche a beneficio dei dipendenti dell'Ente individuando 
altresì  nel  bilancio  comunale  del  2019  e  del  2020,  le  risorse  finanziarie  a  carico 
dell'Ente per la realizzazione dello stesso;

PREMESSO  che  la  realizzazione  del  processo  partecipativo  prevede   una 
cooperazione e co-gestione dei beni comuni urbani” attraverso il progetto “ RIGENER-
ARTE. Street art e social art per la rigenerazione urbana a Cattolica” il quale per una 
sua piena realizzazione, prevede la stretta collaborazione tra il settore Cultura e il settore 
Scuola e Politiche Educative con il Laboratorio di Educazione all'immagine in quanto si 
ipotizza  il  possibile  coinvolgimento  sia  di  cittadini  che  di  scuole  realizzando anche 
eventi culturali sul tema;

PRECISATO che in questa fase preliminare ci si è avvalsi della collaborazione a 
titolo gratuito dell'agenzia Eubios s.r.l. con sede in via Nosadella 19 – 40123 Bologna 
una  società  che  lavora  dal  1999  nei  settori  dell’architettura,  della  valorizzazione 
territoriale  e  paesaggistica,  della  partecipazione  e  della  progettazione  condivisa 
sviluppando una  professionalità  specifica  alle  diverse  scale  della  progettazione,  con 
particolare  interesse  per  la  sostenibilità,  la  rigenerazione  urbana,  il  recupero 
dell’esistente, l’impiego di metodologie e pratiche partecipative. Nel corso degli anni la 
società ha acquisito competenze specifiche nell’assistenza tecnica e nel supporto alla 
predisposizione  di  richieste  di  finanziamento  pubblico  per  la  realizzazione  degli 
interventi e l’attuazione delle attività che progettazione; 

DATO  ATTO  che  in  data  07/10/2019  è  stato  sottoscritto  l'Accordo  formale 
(allegato  al  presente  atto  come parte  non integrante),  da parte  dell'Amministrazione 
pubblica  rappresentata  dal  vice  sindaco  Antonioli  Valeria  e  dai  rappresentanti  dei 
comitati di quartiere e rappresentanti di associazioni locali ai quali è stato presentato il 
bando partecipativo e il relativo progetto;

RILEVATO  che  il  progetto  del  valore  complessivo  di  €  16.600,00  verrà 
realizzato a carico degli esercizi finanziari 2019 e 2020 prevedendo che il 84,94% della 
spesa sia finanziato con un Contributo Regionale mentre  il  15,06% sia a carico del 
Bilancio del Comune di Cattolica;

RITENUTO  opportuno,  in  questa  fase  preparatoria  accantonare  le  risorse  a 
carico del bilancio comunale al fine di garantire la realizzazione dello stesso in caso di 
approvazione  della  domanda  di  adesione  dell'Ente  da  parte  della  Regione  Emilia 
Romagna;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico in mtaeria di ordinamento degli enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in merito all'armonizzazione dei bilanci pubblici;
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Visto  il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e  
si intende totalmente richiamata;

2) di aderire,  per le motivazioni esposte in narrativa, su indicazione della delibera di 
Giunta comunale n. 175 del 01/10/2019 al Bando approvato con la delibera di Giunta 
regionale n.  1247 del 22/07/2019 ad oggetto Bando partecipazione 2019, ai sensi della 
L.R. n. 15/2018, al fine di sostenere attraverso un percorso partecipato dalla cittadinanza 
“modelli  collaborativi  per  lo  sviluppo  sostenibile  e  per  la  progettazione  e 
riqualificazione di spazi urbani pubblici o privati ad uso pubblico, anche improntati alla 
cooperazione e co-gestione dei beni comuni urbani” attraverso la proposta progettuale 
“RIGENER-ARTE. Street art e social art per la rigenerazione urbana a Cattolica”;

2) di individuare quale oggetto del progetto partecipato l'adozione da parte dell'Ente 
della proposta progettuale “RIGENER-ARTE. Street art e social art per la rigenerazione 
urbana a Cattolica” depositato agli atti;

3) di  dare atto, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente
richiamate e trasfuse, che le spese a nostro carico sono state individuate sul bilancio 
2019, con le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
- € 1.000,00   capitolo 2635000 “Incarichi professionali e consulenze laboratorio 
Polifunzionale e Qualificazione scolastica”;
- € 1.500,00 capitolo 2625002 “fornitura di materiali e attrezzature per progetti 
educativi”;

4) di individuare nel Dirigente 3° settore il responsabile del procedimento per gli atti
di adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili Laboratorio Didattico

Ufficio Attivita' Culturali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  15/10/2019 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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