
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    804    DEL     16/11/2016 

PROGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DA 
PARTE DEI RICHIEDENTI ASILO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.R. 
N. 1196 DEL 06/08/2015  - INTROITO CONTRIBUTI E RELATIVO IMPIEGO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 27/11/2015, ad 
oggetto: “Attuazione progetto sperimentale finalizzato alla realizzazione di attività di volontariato da  
parte di persone migranti richiedenti protezione internazionale temporaneamente soggiornanti sul territorio  
comunale”,  attraverso  la  quale  l'Amministrazione  Comunale  ha  approvato  l'avvio  di  un 
progetto sperimentale, finalizzato alla realizzazione di attività di volontariato da parte di 
persone migranti richiedenti protezione internazionale e temporaneamente soggiornanti sul  
territorio comunale,  attraverso il  loro impiego in ambiti  di  utilità  sociale  e  di  pubblico 
interesse di competenza comunale;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  864 del  09/12/2015 ad oggetto: 
“Realizzazione di attività di volontariato nell’ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti nel  
Comune di Cattolica: stipula di convenzione”, attraverso la quale si è addivenuti alla stipula della 
convenzione,  con  le  Associazioni  aderenti  “CATTOLICA  PER  LA  TANZANIA”  e 
“COMUNITÀ’ PAPA GIOVANNI XXIII”, avente ad oggetto la realizzazione di attività di 
volontariato nell’ambito di  progetti  di  inserimento sociale per i migranti  nel comune di 
cattolica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15169 del 28/09/2016 ad 
oggetto: “Liquidazione di contributi ad alcuni comuni dell'Emilia-Romagna per la realizzazione di  
progetti per lo svolgimento di attività di volontariato da parte dei richiedenti asilo, in attuazione della  
propria determinazione n. 13258/2016 e della D.G.R. n. 1196/2015”, attraverso la quale viene 
liquidato,  agli  Enti  beneficiari,  un  ammontare  di  complessivi  €  13.550,00  a  titolo  di 
contributo per la realizzazione delle attività di volontariato da parte dei richiedenti asilo;

PRESO ATTO che la quota di contributi a beneficio del Comune di Cattolica, di cui 
alla delibera G.R. n. 15169/2016, ammonta ad € 750,00;

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  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
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dispositivo;

2)  di introitare a carico del capitolo di entrata 233000 “Ctr. regionale per l'integrazione  
sociale: povertà estrema - immigrati: L.R. 2/2003 (U. Cap. 4955003 - 4930030 - 4800200  
– 4800400)” del  bilancio 2016,  codice siope 2201,  Piano dei Conti  Integrato E. 
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome, la somma di € 750,00 
relativa alla quota di contributo, a beneficio del Comune di Cattolica, destinato dalla  
regione Emilia Romagna per il  sostegno delle attività di volontariato da parte  di 
persone  migranti  richiedenti  protezione  internazionale  e  temporaneamente 
soggiornanti  sul  territorio  comunale,  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 15169 del 28/09/2016;

3)  di  riconoscere  all'Associazione  di  Volontariato  “CATTOLICA  PER  LA 
TANZANIA”, con sede in Cattolica via Cattaneo, n. 6 iscritta al Registro Regionale 
del Volontariato C.F. 91140930404, la somma di € 750,00, in ragione dell'attività di 
volontariato svolto nell’ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti, ai 
sensi della convenzione stipulata con l'Ente di cui alla D.D. n. 864/2015;

4)  di dare atto che l'importo di € 750,00 farà carico sul cap. 4955003 “Contributi per  
iniziative di integrazione sociale stranieri e assistenza a persone in situazione di disagio (Fin.  
Ctr. RER - E. cap.233000 + Ctr. Com.li e. cap. 287002))”, del bilancio 2016, codice 
siope  1582,  Piano  dei  Conti  Integrato U.1.04.02.02.999  “Altri  assegni  e  sussidi  
assistenziali”;

5)  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,  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  ottemperare agli obblighi di  pubblicità di cui  agli  artt.  26 e 27 del D.Lgs n.  
33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

7)  di individuare nella persona del Dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO POLITICHE SOCIALI

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,  16/11/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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