
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    936    DEL     09/12/2020 

PROGETTO  DISTRETTUALE  "RIGUARDA  ANCHE  ME"  RIVOLTO  ALLA 
PROMOZIONE E AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E AL 
CONTRASTO  DELLE  DISCRIMINAZIONI  E  DELLA  VIOLENZA  DI 
GENERE,  APPROVATO  DALLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  CON 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  2631  DEL  17/02/2020: 
ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

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;

VISTO il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai sensi 
dell'art.  12  della  Legge n.  241/1990,  approvato  con atto C.C.  n.  12  del  25/03/1999 e 
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999, che prevede al  
cap.4.1  la  possibilità  di  erogare  contributi  a  organizzazioni,  enti  e  associazioni  che 
sviluppano significative attività e iniziative in campo sociale, assistenziale e umanitario;

RICHIAMATE:

• la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 69 del 
04/05/2016 “Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art.17 della 
LR n.6 del 27 giugno 2014” che ha l'obiettivo di prevenire e contrastare la violenza 
contro le donne e di attivare un sistema di protezione efficace;

• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1861 del 04.11.2019 che approva il bando 
per la concessione di contributi a sostegno di progetti rivolti alla promozione ed al 
conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della 
violenza di genere annualità 2020;

• la  Determinazione  Dirigenziale  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  2631  del 
17.02.2020 che approva il progetto distrettuale “Riguarda anche me” (allegato alla nota 
di cui al prot. 46254 del 06.12.2019) e assegna al Comune di Cattolica, in quanto  
capofila di progetto, contributi pari ad € 12.000,00 - finalizzati ad attività rivolte alla 
promozione  e  al  conseguimento  delle  pari  opportunità  e  al  contrasto  delle 
discriminazioni e della violenza di genere da realizzarsi nell'anno 2020;

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere ad accertare il  contributo regionale di  € 
12.000,00 sul Capitolo di entrata 287007 del bilancio 2020 in linea con la competenza di 
bilancio dei finanziamenti regionali;

PRECISATO che a fronte del finanziamento regionale accordato, il Comune di Cattolica è 
tenuto a compartecipare con risorse minime proprie pari ad € 3.000,00 e ad attivare azioni 
progettuali volte a realizzare i seguenti obiettivi indicati dalla DGR 1861/2019:
a. favorire il  rispetto per una cultura plurale delle  diversità  e della non discriminazione,  
promuovere il tema della parità uomo-donna e le pari opportunità
b.  prevenire  e  contrastare  i  fenomeni  di  emarginazione  sociale,  di  discriminazione  e 
violenza sulle donne, e in particolare ai danni delle donne straniere migranti;

TENUTO CONTO che, per la realizzazione delle suddette azioni, il Comune di Cattolica  
ha  coinvolto  i  soggetti  partner  in  un  tavolo  di  lavoro  permanente,  coordinato 
dall'associazione Mondodonna ONLUS in qualità di ente gestore in co-progettazione del 
Centro Antiviolenza Distrettuale, dal quale sono scaturite le seguenti proposte attuative:
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1. una campagna informativa integrata (SPOT e materiale cartaceo) per la cittadinanza;
2. laboratori formativi nelle Scuole per incentivare nelle giovani generazioni la riflessione 
sugli stereotipi di genere;

TENUTO CONTO che, per quanto concerne la campagna informativa integrata (SPOT e 
materiale cartaceo) il Comune di Cattolica e l'associazione Mondodonna ONLUS hanno 
proseguito gli incontri e le azioni necessarie al lancio del progetto comunicativo approvato 
dal comitato di distretto, mediante la messa in onda di uno SPOT e la distribuzione del 
materiale cartaceo in occasione delle celebrazioni del 25 novembre - giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne;

CONSIDERATO altresì che, come comunicato al Comitato di Distretto in data 26 ottobre 
2020, per quanto riguarda l'iniziale proposta di realizzare laboratori formativi nelle Scuole,  
ad oggi non è possibile pensare di entrare nelle classi stante l'assetto organizzativo imposto 
dalla  Normativa  a  contrasto  dell'emergenza  COVID19  e  le  attività  dovranno  essere 
rimandate al 2021;

PRESO  ATTO  a  tale  proposito  che,  differentemente  da  quanto  previsto  con  DGR 
1861/2019, la Regione ER ha stabilito con successiva Deliberazione di Giunta 456/2020 
una proroga della scadenza al 30 giugno 2021 per la conclusione delle azioni e al 31 agosto 
2021 per la presentazione della relativa rendicontazione, per tener conto della necessità di 
fare slittare parte delle iniziative a seguito della temporanea sospensione di molte attività 
dovuta  all’emergenza  epidemiologica  causata  dalla  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2  a 
partire dalla scorsa primavera;

VALUTATA dunque la congruità delle proposte elaborate rispetto agli obiettivi specifici 
del  progetto  distrettuale  “Riguarda  anche  me”,  nonché degli  obiettivi  generali  del  Piano 
regionale  contro  la  violenza  di  genere  approvato  con  Deliberazione  dell'Assemblea 
legislativa della Regione Emilia Romagna n. 69 del 04/05/2016; 

PRESO ATTO inoltre della disponibilità della Provincia di Rimini, in qualità di Ente di  
Area  Vasta  con  funzioni  di  promozione  delle  Pari  Opportunità  e  contrasto  alle 
discriminazioni di  genere sul  territorio,  a sostenere le  iniziative del  progetto distrettuale 
“Riguarda anche me” con particolare riguardo alla campagna informativa;

RICHIAMATO a tale  proposito la  richiesta  inviata in data 20.11.2020 (nostro Prot.  In 
uscita  36942/2020)  e  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Rimini  n.  83  del 
24.11.2020,  che  assegna  al  Comune  di  cattolica  €  5.000,00  a  sostegno  del  progetto 
distrettuale “Riguarda anche me” al fine della copertura territoriale dello stesso;

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere ad accertare il contributo provinciale di € 
5.000,00 sul Capitolo di entrata 287001 del bilancio 2021 in linea con la competenza di 
bilancio dei finanziamenti provinciali;

RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto del sopracitato “Regolamento per la realizzazione di  
interventi in campo sociale” redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e approvato 
con  atto  C.C.  n.  12  del  25/03/1999,  impegnare  le  risorse  connesse  all'attuazione  del 
progetto distrettuale “Riguarda anche me”, pari complessivamente ad € 20.000,00, in favore 
dell'associazione  Mondodonna  ONLUS in  qualità  di  ente  coordinatore  in  virtù 
della  gestione  in  co-progettazione  del  Centro  Antiviolenza  Distrettuale,  come  di 
seguito specificato:
- € 12.000,00 – pari all'assegnazione regionale  - sul capitolo di spesa n. 4950005 “contributi  
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alle  fasce  deboli”  - Piano  dei  conti  Codice  Siope   U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali” bilancio 2020;
- € 5.000,00 – pari all'assegnazione provinciale - sul capitolo di spesa n. 4950005 “contributi  
alle  fasce  deboli”  - Piano  dei  conti  Codice  Siope   U.1.04.02.02.999 “Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali” bilancio 2021;
- € 3.000,00 – quota parte della compartecipazione a carico del Comune di Cattolica – sui 
seguenti capitoli di spesa:

• € 500,00 sul Capitolo 1352000 “Contributi e trasferimenti per la promozione di progetti per  
le Pari Opportunità” - Piano dei conti Codice Siope U.1.04.04.01.001 “Trasferimenti  
correnti a Istituzioni Sociali Private”  bilancio 2020;

• € 500,00 sul Capitolo 1352000 “Contributi e trasferimenti per la promozione di progetti per  
le Pari Opportunità” - Piano dei conti Codice Siope U.1.04.04.01.001 “Trasferimenti  
correnti a Istituzioni Sociali Private”  bilancio 2021;

• € 2.000,00 dando atto che sono disponibili sull’impegno 527/2020 già assunto per 
la gestione del Centro antiviolenza distrettuale;

TENUTO CONTO inoltre  che  la  liquidazione  dei  contributi  concessi  avverrà  in  due 
tranches,  di cui  un acconto pari  al 50% per permettere di  sostenere le spese vive della  
campagna di sensibilizzazione, e per il restante 50% a consuntivo, previo recepimento e  
verifica dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute, conformi agli obiettivi stabiliti  
nel progetto;

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;

D E T E R M I N A

1. di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2. di approvare le proposte attuative connesse all'esecuzione del progetto distrettuale 
“Riguarda  anche  me”,  ritenute  congrue  rispetto  agli obiettivi  indicati  dalla  DGR 
1861/2019 e agli indirizzi generali del Piano regionale contro la violenza di genere 
approvato  con  Deliberazione  dell'Assemblea  legislativa  della  Regione  Emilia 
Romagna n. 69 del 04/05/2016;

3. di  accertare l'assegnazione  di  finanziamenti  connessi  all'attuazione  del 
sopracitato progetto distrettuale, per un importo complessivo di € 17.000,00 – 
come di seguito specificato:
◦ €  12.000,00 pari  al  contributo  regionale  assegnato  con  Determinazione 

Dirigenziale n. 2631/2020,  sul Capitolo di entrata 287007 del bilancio 2020;
◦ € 5.000,00 pari al contributo provinciale assegnato con Decreto del Presidente 

n. 83/2020,  sul Capitolo di entrata 287001 del bilancio 2021;
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4. di  concedere  all'Associazione  Mondodonna  ONLUS,  ente  coordinatore  del 
progetto “Riguarda anche me”, nel rispetto del Regolamento comunale per la realizzazione  
di  interventi  in  campo  sociale redatto ai  sensi  dell'art.  12  della  Legge n.  241/1990, 
approvato  con  atto  C.C.  n.  12  del  25/03/1999,  un  contributo  economico, 
complessivamente  ammontante  ad  €  20.000,00,  per  l'attuazione  delle  seguenti 
azioni:
1.  una  campagna  informativa  integrata  (SPOT  e  materiale  cartaceo)  per  la 
cittadinanza;
2.  laboratori  formativi  nelle  Scuole  per  incentivare  nelle  giovani  generazioni  la 
riflessione sugli stereotipi di genere, da realizzarsi nel 2021;

5. di impegnare dunque, con il presente provvedimento, l'importo complessivo di € 
20.000,00 in favore dell'associazione “Mondodonna” ONLUS rispettivamente:
-  € 12.000,00 – pari all'assegnazione regionale  -  sul  capitolo di spesa 4950005 
“contributi alle  fasce  deboli”  - Piano dei conti Codice Siope  U.1.04.02.02.999 “Altri  
assegni e sussidi assistenziali” bilancio 2020;
-  € 5.000,00 – pari all'assegnazione provinciale -  sul  capitolo di spesa 4950005 
“contributi alle  fasce  deboli”  - Piano dei conti Codice Siope  U.1.04.02.02.999 “Altri  
assegni e sussidi assistenziali” bilancio 2021;
-  €  3.000,00 –  quota  parte  della  compartecipazione  a  carico  del  Comune  di 
Cattolica – sui seguenti capitoli di spesa:
◦ €  500,00  sul  Capitolo  1352000 “Contributi  e  trasferimenti  per  la  promozione  di  

progetti per le Pari Opportunità”  - Piano dei conti Codice Siope U.1.04.04.01.001 
“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” bilancio 2020;

◦ €  500,00  sul  Capitolo  1352000  “Contributi  e  trasferimenti  per  la  promozione  di  
progetti per le Pari Opportunità”  - Piano dei conti Codice Siope U.1.04.04.01.001 
“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” bilancio 2021;

◦ € 2.000,00 dando atto che sono disponibili sull’impegno 527-0/2020 già 
assunto per la gestione del Centro antiviolenza distrettuale;

6.  di procedere con successivi atti alla liquidazione dei rimborsi, previo recepimento e 
verifica dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute, conformi agli obiettivi 
stabiliti nel progetto;

7.   di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

8.   di individuare nella persona del dott. Pier Giorgio De Iuliis il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/12/2020 
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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