
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    607    DEL     10/08/2022 

ISTRUTTORIA  PUBBLICA  FINALIZZATA  ALLA  CO-PROGETTAZIONE 
DEGLI  INTERVENTI  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  DI  SERVIZIO 
“PREVENZIONE,  PROTEZIONE  E  ACCOMPAGNAMENTO  ALLA 
FUORIUSCITA  DALLA  VIOLENZA  DI  GENERE”  DI  CUI  ALLA 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  554/2022.  VERIFICA  DEI 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  E  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE  PER  LA  VALUTAZIONE  TECNICA  DELLE  PROPOSTE 
PROGETTUALI PERVENUTE - CUP: G61H22000050002 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  71 e 72 del  30/12/2021, 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 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  554  del  21/07/2022  ad  oggetto: 
“Istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con enti del terzo settore ai sensi dell'art. 55 del  
D.Lgs n.  117/2017 ai  fini  della co-progettazione  degli  interventi  nell'ambito del  progetto  di servizio  
“prevenzione,  protezione  e  accompagnamento  alla  fuoriuscita  dalla  violenza  di  genere”,  CUP:  
G61H22000050002  -   approvazione  avviso  pubblico”  si  è  dato  avvio  ad  una  procedura  ad 
evidenza  pubblica  per  la  selezione  dei  progetti  del  terzo  settore  disponibili  alla  co-
progettazione con l’ente locale in materia di contrasto alla violenza di genere;

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 
554/2022 ha previsto:

- la pubblicazione con decorrenza 21/07/2022 per n. 15 g.g. consecutivi;

- la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali fissata in data 5 agosto 2022 – 
ore 14.00;

DATO  ATTO  che  entro  la  scadenza  fissata  in  data  05/08/2022  –  ore  14.00  risulta 
pervenuta  la  seguente  istanza  di  partecipazione  alla  procedura,  unitamente  alla  relativa 
proposta progettuale:

- prot. n° 29179 del 04/08/2022 – Associazione Mondodonna ONLUS, Codice fiscale: 
92041820371

DATO ATTO che, così come previsto all’art.9 del surrichiamato Avviso, per la valutazione 
delle  proposte  progettuali  è  prevista  la  nomina di  apposita  commissione di  valutazione 
presieduta dal Dirigente del Settore 3;

RICORDATO  che  ai  sensi  dell’art.9  dell’Avviso  pubblico,  il  Responsabile  Unico  del 
procedimento - con l’assistenza di due testimoni - valuterà  in apposita seduta pubblica la  
regolarità formale di ciascuna domanda e che, al termine dell’esame formale, dichiarerà le 
ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti alla suddetta Commissione di 
valutazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina dei membri della Commissione al 
fine  di  poter  procedere  con  l’espletamento  delle  attività  di  valutazione  delle  proposte 
progettuali pervenute, secondo i criteri di cui all’art.10 dell’Avviso pubblico;

RILEVATO che le  persone individuate in qualità  di  membri della Commissione sono i 
seguenti:

- Massimiliano Alessandrini – Dirigente del Settore 3 dell’Ente – in qualità di Presidente;
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- Jessica di Angilla – Istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Riccione -  in 
qualità di Commissario;

- Angela Tiraferri – Istruttore amministrativo dell’Ente  - in qualità di Commissario che 
fungerà anche da Segretario verbalizzante;

DATO  ATTO,  infine,  che  il  codice  CUP  (Codice  unico  di  progetto  di  Investimento 
Pubblico)  connesso  alla  presente  procedura  di  co-progettazione  è  il  seguente: 
G61H22000050002;

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

2) di dare atto che entro la scadenza fissata in data 05/08/2022 – ore 14.00 risulta 
pervenuta  la  seguente  istanza  di  partecipazione  alla  procedura,  unitamente  alla 
relativa proposta progettuale:

- prot. n° 29179 del 04/08/2022 – Associazione Mondodonna ONLUS, Codice 
fiscale: 92041820371

3) di  provvedere  alla  nomina della  Commissione per  la  valutazione delle  proposte 
progettuali pervenute in merito alla procedura  ad oggetto: “Istruttoria pubblica per  
l'attivazione  di  un  partenariato  con enti  del  terzo settore  ai  sensi  dell'art.  55 del  D.Lgs  n.  
117/2017  ai  fini  della  co-progettazione  degli  interventi  nell'ambito  del  progetto  di  servizio  
“prevenzione,  protezione e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza di genere”, CUP:  
G61H22000050002  -   approvazione  avviso  pubblico”  di  cui  alla  determinazione 
dirigenziale n. 554 del 21/07/2022;

4) di dare atto che la Commissione di valutazione sarà composta come segue:

-  Massimiliano  Alessandrini  –  Dirigente  del  Settore  3  dell’Ente  –  in  qualità  di 
Presidente;

- Jessica di Angilla – Istruttore direttivo assistente sociale del Comune di Riccione - 
in qualità di Commissario;

- Angela Tiraferri – Istruttore amministrativo dell’Ente  - in qualità di Commissario 
che fungerà anche da Segretario verbalizzante;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, il Responsabile Unico del  
procedimento  -  con l’assistenza  di  due testimoni  -  valuterà   in  apposita  seduta 

Pratica n. 646 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 607 del 10/08/2022 Pag. 3 di 4



pubblica la  regolarità  formale di  ciascuna domanda e che,  al  termine dell’esame 
formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti 
alla suddetta Commissione di valutazione;

6) di stabilire che la Commissione sopra nominata verrà convocata in seduta pubblica 
come previsto dall’Avviso pubblico, precisando altresì che della convocazione di cui 
trattasi  verrà data apposita  comunicazione ai  diretti  interessati  con possibilità  di  
collegarsi online;

7) di dare atto che il codice CUP (Codice unico di progetto di Investimento Pubblico)  
connesso  alla  presente  procedura  di  co-progettazione  è  il  seguente: 
G61H22000050002;

8) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  dott.  Massimiliano 
Alessandrini  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  10/08/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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