
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  104  DEL  20/08/2020 

  SERVIZI  CULTURALI:  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  IBCN  DELLA  REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA “GIOVANI PER IL TERRITORIO: LA CULTURA CHE CURA" 2020 
(V EDIZIONE) - PROGETTO CASTRUM CONCAE: LE RADICI DI UNA COMUNITÀ 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   venti , del mese di   Agosto , alle ore 15:15  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

3 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

4 FILIPPINI LUCIO Assessore P

5 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

Totale presenti n.  4 

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

Il Sindaco, 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.   133  (proponente:  STOPPIONI  MARIA  LUISA) 
predisposta in data  19/08/2020 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   19/08/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
20/08/2020  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  133 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

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 DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  133  del 19/08/2020 

  SERVIZI CULTURALI:  PARTECIPAZIONE AL BANDO IBCN DELLA 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  “GIOVANI  PER  IL  TERRITORIO:  LA 
CULTURA  CHE  CURA"  2020  (V  EDIZIONE)  -  PROGETTO CASTRUM 
CONCAE: LE RADICI DI UNA COMUNITÀ 

Assessore competente:   STOPPIONI MARIA LUISA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13 del  06/04/2020 avente  ad oggetto la 
Variazione del  Bilancio  di  Previsione  2020/2022 approvata  dal  Consiglio  Comunale  e  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2020 del Settore 02,  Ufficio Cultura – Museo della Regina di 
Cattolica;

PREMESSO che il Museo della Regina di Cattolica ha svolto in questi anni un intenso lavoro di  
ricerca e di studio sui temi della storia, dell'archeologia, del restauro e della conservazione, affiancato da 
un non meno intenso impegno nella valorizzazione, nella disseminazione scientifica e della didattica 
museale, sempre più rivolta alla sperimentazione (narrativa, laboratoriale, sensoriale);

PREMESSO ancora che tutte queste attività sono state rese possibili dalle collaborazioni che il 
Museo della Regina ha allacciato con l'Istituto Beni Culturali Artistici e Naturali della Regione Emilia-
Romagna, con le Soprintendenze, con le Università e con gli altri Istituti Culturali, pubblici e privati, tra 
cui i Musei in primis;

PREMESSO che l'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con 



l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Emilia-Romagna  ha  bandito  il  concorso  di  idee  “Giovani  per  il  
territorio: la cultura che cura” 2020 (V edizione) rivolto ad associazioni giovanili per progetti innovativi  
di valorizzazione e gestione dei beni culturali in Emilia-Romagna;

EVIDENZIATO  che  quest'anno  il  Bando  ha  come  sottotitolo  “la  cultura  che  cura”  per 
testimoniare  il  momento  particolare  che  le  comunità  stanno  attraversando  con  le  restrizioni  e  i 
cambiamenti di vita apportati dal Covid-19;

PRECISATO  che  l’obiettivo  posto  dal  Bando  è  quello  della  cura  e  valorizzazione  dei  beni 
culturali e ambientali presenti sul territorio dell'Emilia Romagna, in un periodo di restrizioni sociali, di 
necessari cambiamenti nella vita di comunità che non ci devono far dimenticare quanto sia importante  
curare noi stessi e il territorio in cui viviamo, si vuole favorire la partecipazione attiva e creativa delle 
associazioni giovanili  e delle giovani generazioni sostenendo la  loro crescita  di cittadini  autonomi e 
consapevoli;

VISTO che  ai  partecipanti  viene  richiesto  di  presentare  un  progetto  che  individui  un  bene 
culturale o/e ambientale situato all'interno del territorio, al fine di rinnovarlo con l’ideazione di nuovi 
percorsi  di  conoscenza,  cura  e  valorizzazione  incentrate  su  modalità  di  gestione  collaborative, 
partecipate e innovative; 

PREMESSO  inoltre che l'iniziativa “GpT- Giovani per il territorio”mette a disposizione risorse 
per complessivi euro 90.000 sotto forma di contributi di natura economica per lo sviluppo dei progetti  
selezionati. Il Bando è destinato ad attribuire nove contributi di importo pari a euro 10.000 ai nove 
progetti innovativi che risulteranno vincitori, e prevede che ogni progetto debba essere avviato dopo la 
pubblicazione della graduatoria e realizzato entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020. Tale termine 
finale potrà essere prorogato, previa valutazione, e solo in presenza di circostanze eccezionali.

PREMESSO che, come si evince dal bando, le proposte progettuali dovranno essere presentate 
da un partenariato costituito da una associazione senza scopo di lucro con finalità sociali e/o culturali  
con sede in Emilia-Romagna, di cui almeno il 50% +1 degli associati abbia un'età compresa fra 18 e 35 
anni, e da un ente che sia formalmente titolare del bene/i culturale/i oggetto del progetto o che ne  
abbia la giuridica disponibilità;

PREMESSO  che  l'ente  formalmente  titolare  del  bene  culturale  oggetto  del  progetto  deve 
rendere disponibile il bene per il periodo di realizzazione del progetto, collaborando all'istruttoria delle 
pratiche amministrative e all'acquisizione delle autorizzazioni, asseverazioni tecniche e nulla osta che si  
rendessero necessarie,  a tal fine verrà prodotta e allegata una dichiarazione formale, sottoscritta dal 
legale rappresentante, che attesti tale volontà;

VISTA la proposta progettuale particolarmente innovativa dal titolo “CASTRUM CONCAE: le 
radici  di  una Comunità”  presentata  al  Museo della  Regina  di  Cattolica  e  all'Assessore  Maria  Luisa 
Stoppioni da Celesterosa Associazione Culturale  - P.zza Primo Maggio 2, 47841 Cattolica (RN) C.F. 
91104960405  e  P.I.  03656070400  –  un'associazione  con  notevole  esperienza  maturata  in  progetti 
dedicati alle arti sceniche, visive e performative, il cui Legale rappresentante è Silvio Gino Castiglioni; 
progetto allegato quale parte integrante alla presente delibera;

VISTO il contenuto del progetto proposto, depositato agli atti del presente atto, che prevede la  
riqualificazione  e  ripopolazione  della  Ex  Casa  Giovannini,  situata  in  via  Torconca  12,  a  Cattolica,  
storico  edificio  dentro  al  quale  attivare  percorsi  di  cittadinanza  attiva  e  creazione  di  spazi  di  
condivisione e interazione, mediante il recupero della memoria storica del luogo e della comunità che lo 
ha abitato (la Castrum Concae) da parte di  un gruppo di giovani,  attraverso le testimonianze degli  
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anziani, l'utilizzo di diversi linguaggi artistici, la creazione di incontri con la comunità e workshop;

DATO ATTO che l'Ente proprietario del bene culturale in oggetto è il Comune di Cattolica,  
attualmente è il  bene è in concessione ad AUSER, partner coinvolto nel  progetto,  come da visura 
depositata agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO  che  il  tratto  del  fiume  Ventena  da  Viale  del  Turismo  a  Viale  Carducci, 
evidenziato nel progetto è in concessione al Comine di Cattolica;

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Cattolica è particolarmente attenta alla tutela,  
allo  studio  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  ambientale,  nonché  alla  promozione,  
soprattutto fra le giovani generazioni, di una cittadinanza attiva e consapevole;

P R O P O N E

1) di partecipare, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente  
richiamate  e  trasfuse,  al  bando  promosso  dall'Istituto  Beni  Culturali  della  Regione  Emilia-
Romagna, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, che ha 
bandito il concorso di idee “Giovani per il territorio: la cultura che cura” 2020 (V edizione)  
rivolto ad associazioni giovanili  per progetti innovativi  di  valorizzazione e gestione dei beni  
culturali in Emilia-Romagna;

2) di accogliere  la proposta presentatata  Celesterosa Associazione Culturale  - P.zza Primo 
Maggio 2, 47841 Cattolica (RN) C.F. 91104960405 P.I. 03656070400,  dal titolo “CASTRUM 
CONCAE: le radici di una Comunità”;

3) di consentire ad Auser di Rimini, partner del progetto, di mettere a disposizione il bene 
Ex Casa Giovannini per la realizzazione del progetto sopra indicato, mediante partenariato con 
l'Associazione Celeste Rosa, per il periodo indicato nel progetto;

4) di rendere disponibile per azioni estemporanee il tratto urbano del torrente Ventena da  
Viale del Turismo a Viale Carducci, per il periodo indicato nel progetto;

5) di dare mandato agli Uffici competenti per il rilascio di tutte le autorizzazioni richieste e  
di vigilare sulla regolarità dello svolgimento dell'iniziativa sopra esposta;

6) di dare mandato al dirigente del Settore 2, di concerto con gli altri dirigenti coinvolti, per 
l'adozione degli atti di competenza per la partecipazione al bando in oggetto;

7) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, 
ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

8) di inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici,  per  gli 
adempimenti di competenza: Ufficio Museo e Ufficio Lavori Pubblici;
 

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M RUFER

Documento 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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