
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  4  DEL  14/01/2021 

  SERVIZI  CULTURALI:  “CITTADINARTE.  STREET  E  SOCIAL  ART  PER  LA 
RIGENERAZIONE  URBANA  A  CATTOLICA”  -  BANDO  PARTECIPAZIONE  2019  AI 
SENSI  DELLA  L.R.  15/2018  –  PRESA  D'ATTO  CONCLUSIONE  DEL  PROCESSO 
PARTECIPATIVO E DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 

L'anno  duemilaventuno  , il giorno   quattordici , del mese di   Gennaio , alle ore 15:15  , la 
Giunta  Comunale  si  è  riunita  in  audio  videoconferenza,  come previsto  dall'art  4  del  Regolamento 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 OLIVIERI NICOLETTA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 FILIPPINI LUCIO Assessore P

5 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

6 CERRI DANIELE Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale,  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale Dott.  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.   5  (proponente:  STOPPIONI  MARIA  LUISA) 
predisposta in data  12/01/2021 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   12/01/2021 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 
12/01/2021  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _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.  5 

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.  5  del 12/01/2021 

  SERVIZI CULTURALI: “CITTADINARTE. STREET E SOCIAL ART PER 
LA  RIGENERAZIONE  URBANA  A  CATTOLICA”  -  BANDO 
PARTECIPAZIONE 2019 AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 – PRESA D'ATTO 
CONCLUSIONE  DEL  PROCESSO  PARTECIPATIVO  E  DEL 
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 

Assessore competente:   STOPPIONI MARIA LUISA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  n.  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la Legge Regionale. n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle  
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3”;

RICHIAMATO INOLTRE il Bando regionale 2019 per la concessione di contributi a sostegno 
dei processi di Partecipazione, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1247 del 22 luglio 2019 
ad oggetto Bando 2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (l.r. n. 15 /2018  
"legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010  
n.3"). Criteri e modalita' e le successive modifiche apportate al Bando con Delibera di Giunta Regionale n. 
734 del 25 giugno 2020;

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Cattolica 
2019-2021 ha individuato la partecipazione dei cittadini quale fondamentale linea di indirizzo strategico 
dell'Ente,  ravvisando (Linea  strategica  2)  nel  “decoro  urbano” uno dei  principali  temi  di  lavoro  e 
indicando tra i principali obiettivi (Linea strategica 4):

-  la  creazione di  una consulta  d’associazioni  culturali,  di  categoria  e  di  volontariato  finalizzata  alla  
realizzazione di progetti condivisi e all’accesso e gestione di eventuali finanziamenti;



- la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico attraverso eventi culturali e d’intrattenimento 
in sinergia con le varie forze presenti sul territorio (es: Museo della Marineria- Comitato Via Pascoli,  
Museo della  Marineria-Esercenti  zona Porto,  Teatro della  Regina-  commercianti  centro città-  spazi 
teatro all’aperto). Confronto e collaborazione con comuni limitrofi;
- la partecipazione del personale comunale ad eventi di formazione mirati a promuovere l’eccellenza nel  
proprio settore;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  175 del  01/10/2019,  mediante  la  quale  è  stato 
stabilito di aderire al  Bando Partecipazione 2019 della Regione Emilia Romagna (DGR n. 1247 del 
22/07/2019), con il processo partecipativo “RIGENER-ARTE. Street e social art per la rigenerazione 
urbana a Cattolica, poi denominato “CITTADINARTE. Street e social art per la rigenerazione urbana a 
Cattolica”;

CONSIDERATO che il  processo, promosso dal Comune, si è proposto di definire linee di  
azione per la rigenerazione urbana attraverso pratiche di street art e social art, da attivare nei cinque  
quartieri  (Macanno,  Ventena,  Violina,  Zona  Porto,  Torconca),  rappresentati  dai  rispettivi  comitati, 
individuando come obiettivi principali: utilizzare l’arte per avvicinare le persone al mondo dell’arte e 
sperimentare linguaggi per “comunicare” il territorio di Cattolica e i suoi abitanti; rendere più belli gli  
spazi  urbani,  costruire valore,  sensibilizzare le  persone alla  cura e alla  riappropriazione positiva dei  
luoghi  pubblici;  impostare  un piano-programma per  individuare  aree  e  temi,  palesare  aspirazioni  e  
capacità, mettere a sistema, in un quadro unitario, espressioni artistiche di futura realizzazione;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale di Cattolica si è impegnata, con Determinazione 
Dirigenziale n. 785 del 15/10/2019, a co-finanziarne la realizzazione con un importo pari ad € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) inclusa IVA;

RILEVATO che il progetto presentato, del valore complessivo di € 16.600,00, è stato realizzato 
a carico degli esercizi finanziari 2019 e 2020 prevedendo che il 84,94% della spesa fosse finanziato con 
un Contributo Regionale mentre il 15,06% a carico del Bilancio del Comune di Cattolica;

DATO ATTO che con Determinazione n. 20637 del 11/11/2019 della Regione Emilia Romagna, 
il suddetto progetto presentato dal Comune di Cattolica è risultato destinatario del finanziamento di 
euro 14.100,00 (quattordicimilacento/00) inclusa iva, cui ha fatto seguito la presentazione alla Regione 
del Codice unico di progetto-Cup G96C19000010006;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 237 del 09/04/2020 ad oggetto Affidamento del  
servizio di gestione e organizzazione del processo partecipativo ai sensi della L.R. 15/2018 denominato “Rigener-arte.  
Street e social art per la rigenerazione urbana a cattolica”. CUP: G69C19000010006, CIG: ZD22CAAF20, con 
la quale è stato affidato il suddetto servizio alla ditta Eubios srl, (C.F – P.I. 02024761203), con sede in 
Bologna via Nosadella 19;

EVIDENZIATO che l'emergenza sanitaria ha imposto una nuova modalità per l'iter del percorso 
partecipativo, ma che nonostante le limitazioni, questo ha avuto conclusione entro i tempi autorizzati  
riscontrando una partecipazione consistente, soprattutto di un pubblico giovane;

CONSIDERATO che il processo partecipativo ha visto, in sintesi, la seguente esecuzione:
- formale avvio in data 14/01/2020;
- costituzione del Tavolo di Negoziazione e relativi incontri, tenutisi sia in presenza che on line, visto il  
perdurare dell'emergenza sanitaria;
- un modulo formativo sui metodi partecipativi;
-  svolgimento  di  3  laboratori  partecipati  finalizzati  alla  presentazione  di  proposte  artistiche,  con 
successiva raccolta delle proposte;
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- predisposizione del Documento di proposta partecipata (DocPP) e sua presentazione al Tavolo di 
Negoziazione;

DATO ATTO che in data 23 dicembre 2020 il DocPP (allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale) è stato trasmesso al Tecnico di garanzia della partecipazione e che in data  
28  dicembre  2020  è  stata  trasmessa  la  relativa  validazione,  depositata  agli  atti  della  presente  
deliberazione;

DATO  ATTO  che  il  DocPP  richiama,  tra  l'altro,  le  attività  svolte  durante  il  percorso 
partecipativo,  raccogliendo le numerose proposte emerse durante i  laboratori,  divise  tra  “bozzetti”,  
“idee  di  massima da  sviluppare”,  “cicli  di  opere/immagini  a  tema unitario”,  “Proposte  per  Lungo 
Ventena” e “Proposte per muri privati”;

RICHIAMATO  il  Bando  Partecipazione  2019,  il  quale  al  punto  17  indica  come  impegno 
dell'Ente  responsabile  di  approvare  formalmente,  entro  30  giorni  dalla  conclusione  del  processo 
partecipativo, un documento che dia atto:
- del processo partecipativo realizzato;
- del Documento di proposta partecipata;
- della validazione o del Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure 
della mancata validazione;

RITENUTO di prendere atto del processo partecipativo realizzato, del Documento di Proposta 
Partecipata e della sua validazione;

VISTO quanto sopra esposto;

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;

P R O P O N E

1) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente richiamate e 
trasfuse, dell'avvenuta realizzazione del processo partecipativo denominato “Cittadinarte. Street 
e social art per la rigenerazione urbana a Cattolica”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
nell'ambito del Bando a sostegno dei processi partecipativi – anno 2019, ai sensi della Legge 
Regionale 15/2018;

2) di prendere atto delle risultanze del processo partecipativo sopra richiamato ed evidenziate nel 
Documento di proposta partecipata allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale;

3) di  dare atto che è stata  comunicata dal  Tecnico di  Garanzia della  partecipazione l'avvenuta 
validazione  del  Documento  di  proposta  partecipata,  depositata  agli  atti  della  presente 
deliberazione;
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4) di  assumere  le  risultanze  del  percorso  partecipativo  in  oggetto  quale  indirizzo  per 
l'Amministrazione  Comunale,  cui  dare  attuazione  mediante  i  propri  strumenti  di 
programmazione, compatibilmente con le risorse disponibili;

5) 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.;

6) 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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