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VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     37    DEL    22/02/2013  

L.R.  14/2008  "NORME  IN  MATERIA  DI  POLITICHE  PER  LE  GIOVANI 
GENERAZIONI": ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE "IO, CITTADINO 
ATTIVO  E  PROTAGONISTA"  ED  ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "ALTERNOTECA"  DI 
CATTOLICA. 

L'anno  duemilatredici , il giorno  ventidue , del mese di  febbraio , alle ore  09:20 
nell' Ufficio del Segretario 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 G

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

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.
         L'Assessore Sanchi è assente giustificata.
         L'Assessore Galvani è presente dalle ore 08:40.

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.  46  (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta 
in data  13/02/2013  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   15/02/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   15/02/2013   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 46

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

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.     46    DEL    13/02/2013  

L.R.  14/2008  "NORME  IN  MATERIA  DI  POLITICHE  PER  LE  GIOVANI 
GENERAZIONI": ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE "IO, CITTADINO 
ATTIVO  E  PROTAGONISTA"  ED  ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO 
ALL'ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  "ALTERNOTECA"  DI 
CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   POLITICHE GIOVANILI SETT. 03 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si indica,  in attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 21 maggio 2012 
avente ad oggetto “Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani 
promossi dagli Enti Locali e da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di 
spesa e procedure per l'anno 2012 (L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le 
giovani generazioni”, Artt. 14, 35, 43, 44 e 47);

Dato atto che,  a seguito  di  un ampio confronto promosso dall'Assessorato alle 
Politiche Giovanili della Provincia di Rimini con tutti i Comuni dei Distretti Nord e Sud 
del territorio provinciale, si è giunti ad un unico ampio progetto a carattere provinciale 
denominato “IO, cittadino attivo e protagonista” che si proponeva l'obiettivo generale di 
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promuovere il protagonismo giovanile attivando percorsi locali di cittadinanza attiva e 
consapevole;

Visto il progetto denominato “IO, cittadino attivo e protagonista”,  allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, presentato alla 
Regione Emilia-Romagna dalla Provincia  di Rimini (Ente capofila) e dai Comuni di 
Rimini,  Riccione,  Bellaria  Igea-Marina,  Cattolica,  Santarcangelo  di  Romagna, 
Verucchio, Poggio Berni, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Misano 
Adriatico, Montecolombo, Gemmano e Comunità Montana Alta Valmarecchia;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1054 del 23 luglio 2012 con 
la quale si approvava l'assegnazione dei contributi relativi alla spesa corrente ai soggetti 
pubblici per attività rivolte ai giovani (L.R. 14/2008) in attuazione della surrichiamata 
deliberazione della Giunta Regionale n. 656/2012, tra i quali rientrava anche il progetto 
provinciale “IO, cittadino attivo e protagonista”;

Dato atto che la Provincia di Rimini, con determinazioni dirigenziali n. 707 del 
01.08.2012 e n. 906 del 04.10.2012, procedeva ad assegnare al Comune di Riccione, in 
qualità di Comune capofila dell'Area Sud, la somma complessiva di Euro 10.000,00 
quali quote di contribuzione della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini 
destinati  ai  Comuni  del  Distretto  Sud  per  la  realizzazione  delle  azioni  previste 
nell'ambito del progetto “IO, cittadino attivo e protagonista”;

Vista  la  nota  prot.  n.  002701  pervenuta  in  data  23.01.2013  dal  Comune  di 
Riccione con la quale il Dirigente del Settore “Servizi alla Persona” rendeva noto di 
aver approvato con propria determinazione dirigenziale n. 1492 del 17.12.2012 il piano 
economico delle azioni progettuali  previste nell'area Sud, l'ammontare delle quote di 
contribuzione  a  carico  degli  Enti  partecipanti,  le  somme  di  finanziamento  ad  essi 
destinati e le modalità di erogazione delle stesse;

Dato atto che relativamente al Comune di Cattolica la quota di compartecipazione 
ammonta ad Euro 360,00 e che la percentuale del contributo regionale e provinciale ad 
esso spettante ammonta ad Euro 1.800,00, che saranno erogati dal Comune di Riccione 
nell'anno 2013 in due successive tranche, e precisamente il 40% all'avvio delle attività e 
il  restante  60% a  conclusione  delle  azioni,  dietro  presentazione  di  una  relazione  e 
rendicontazione delle spese sostenute;

Considerato  che  il  surrichiamato  progetto  “IO,  cittadino  attivo  e  protagonista” 
prevedeva  il  diretto  coinvolgimento  nei  territori  dei  Comuni  partecipanti  delle 
associazioni giovanili e dei Centri di aggregazione giovanile, laddove presenti;

Vista al riguardo la proposta progettuale presentata in data 13.02.2013 con nota 
prot.  n.  005217  dall'Associazione  di  promozione  sociale  “Alternoteca”  di  Cattolica, 
anch'essa allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 
stessa, all'interno della quale si prevede la realizzazione di un programma di azioni da 
attuarsi  sul  territorio  di  Cattolica  nell'ambito  del  progetto  provinciale  “IO,  cittadino 
attivo e protagonista”,  per un costo complessivo annuale pari ad Euro 3.000,00;

Visto al riguardo il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per 
l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n, 241” approvato con Delibera 
del Consiglio Comunale n. 135 del 29.10.1991 e richiamati, in particolare, gli artt. 3 
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“Iniziative e/o attività assimilabili a benefici” e 6 “Natura dei benefici e criteri per la 
concessione”;

Considerato  che  per  l'ottenimento  dei  contributi  sopra  richiamati  i  soggetti  ivi 
menzionati  sono  tenuti  a  presentare  formale  richiesta  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante dell'Associazione;

Dato  atto  che  nella  richiesta  presentata  dall'Associazione  “Alternoteca”  di 
Cattolica  si  propone  la  realizzazione  delle  seguenti  azioni  rivolte  alla  popolazione 
giovanile del territorio con il coinvolgimento del Centro Giovani di Cattolica, in piena 
sintonia  con  gli  obiettivi  di  “promozione  della  cittadinanza  attiva  fra  i  giovani” 
enunciati dal progetto provinciale:

–realizzazione di un laboratorio fotografico sul tema della legalità, cittadinanza attiva, 
democrazia e lotta al razzismo rivolto ai giovani utenti frequentanti il Centro Giovani 
nella fascia di età compresa tra i 14 ed i 19 anni;
–realizzazione  di  una  “rassegna  fotografica”  promossa  parallelamente  sul  canale 
Facebook ed indirizzata ai giovani di età superiore ai 19 anni, sempre con la finalità di 
sensibilizzare i giovani del territorio sui temi della partecipazione civile e cittadinanza 
attiva;
–organizzazione di una successiva mostra fotografica aperta al pubblico;
–organizzazione di uno spettacolo teatrale presso il Centro Giovani in data 24.04.2013;
–organizzazione,  in  collaborazione  con  l'Associazione  “Sergio  Zavatta”  ONLUS  di 
Rimini  di  un  campeggio  di  3  giorni  in  un  luogo  della  Memoria  rivolto  ai  giovani 
frequentanti  il  Centro Giovani  di  Cattolica,  in  collaborazione  con il  Centro Giovani 
“RM25” di Rimini;
–consegna  da  parte  della  autorità  cittadine  della  carta  costituzionale  ai  neo  18enni 
residenti  nel  Comune  di  Cattolica  in  una  data  da  definirsi  in  collaborazione  con  i 
competenti uffici comunali.

Ritenuta  la  proposta  progettuale  presentata  dall'Associazione  di  promozione 
sociale “Alternoteca” di Cattolica valida nel suo complesso e pienamente rispondente 
alle finalità promosse dal progetto provinciale “IO, cittadino attivo e protagonista” e 
ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  all'assegnazione  di  un  contributo  parziale 
all'Associazione  “Alternoteca”, quantificandolo nell'importo omni comprensivo di Euro 
2.160,00, somma comprensiva della quota di compartecipazione a carico del Comune di 
Cattolica al progetto provinciale e delle quote di contribuzione regionali e provinciali 
che saranno erogate nei prossimi mesi dal Comune di Riccione;

Di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3 “Servizi alla Persona” 
l'assunzione dell'accertamento del contributo e dei relativi impegni a carico del Comune 
di Cattolica;

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 approvare il progetto sovracomunale “IO, cittadino attivo e protagonista” 
presentato dalla Provincia di Rimini (Ente Capofila) e dai  Comuni di Rimini, 
Riccione,  Bellaria  Igea-Marina,  Cattolica,  Santarcangelo  di  Romagna, 
Verucchio, Poggio Berni, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, 
Misano  Adriatico,  Montecolombo,  Gemmano  e  Comunità  Montana  Alta 
Valmarecchia alla Regione Emilia-Romagna per l'accesso ai contributi previsti 
dalla delibera G.R. n. 656/2012 avente ad oggetto:  “Contributi  a sostegno di 
interventi  rivolti  ad  adolescenti  e  giovani  promossi  dagli  Enti  Locali  e  da 
soggetti  privati.  Obiettivi,  azioni  prioritarie,  criteri  di  spesa  e  procedure  per 
l'anno  2012  (L.R.  14/2008  “Norme  in  materia  di  politiche  per  le  giovani 
generazioni”,  Artt.  14,  35,  43,  44  e  47)”  e  dalla  Regione  Emilia-Romagna 
approvato con successiva propria deliberazione G.R. n. 1054/2012;

2) -  di  accogliere  la  proposta  progettuale  presentata  dall'Associazione  di 
promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica per la realizzazione delle azioni 
progettuali  sopra  elencate,  in  piena  sintonia  con  gli  obiettivi  e  le  finalità 
promosse  dal  progetto  provinciale  “IO,  cittadino  attivo  e  protagonista”,  che 
saranno attuate sul territorio del Comune di Cattolica in collaborazione con il 
Centro Giovani di Cattolica;

3) - di procedere all'assegnazione di un contributo per l'anno 2013 all'Associazione 
“Alternoteca” di Cattolica, ai sensi del Regolamento per la determinazione dei 
criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 
241” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 29.10.1991;
 

4) - di stabilire nell'importo di Euro 2.160,00 l'ammontare del contributo parziale 
concesso all'Associazione di promozione sociale “Alternoteca” di Cattolica per 
la realizzazione delle azioni sopra elencate, in attuazione di quanto previsto dal 
progetto provinciale “IO, cittadino attivo e protagonista”;

5) - di  stabilire  che l'elenco dei beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui 
alla  legge  07/08/1990,  n.  241,  alla  legge  15.03.1997  n.  59  ed  al  D.P.R.  n. 
118/2000 dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è 
effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, 
nel completo rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché  nel  rispetto  del  Regolamento  Comunale  per  il  trattamento  dei  dati 
sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 
78 del 14.12.2006;

6) - di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3 l'assunzione degli 
accertamenti e dei relativi impegni di spesa a carico del Comune di Cattolica;

7) - di dare atto che il responsabile del procedimento è la d.ssa Barbara Bartolucci 
– Servizio Politiche Giovanili;

8) -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
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Politiche Giovanili, Servizi Finanziari;

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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