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ALLEGATO “A”

Oggetto: Istruttoria pubblica per la coprogettazione in materia di Cooperazione Internazionale ed  
Educazione alla Pace ex art. 43 L.R. 2/2003.

Progetto: Cooperazione Internazionale ed Educazione alla Pace

Vista la Deliberazione di G.C. n. 348 del 12/11/2019 mediante la quale è stato dato indirizzo al 
Settore Servizi e diritti civici, partecipazione e nuova cittadinanza di attivare un’istruttoria pubblica 
di co-progettazione per l’attuazione di un nuovo progetto di durata annuale; 

Vista altresì la D.D. n. 2941 del 12/11/2019 mediante la quale si approva la documentazione di 
indizione  dell’istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 43 L.R. 2/2003, nonché i criteri e le modalità di 
erogazione  dei  contributi  per  progetti  di  Cooperazione  Internazionale  ed Educazione  alla  Pace, 
mediante l’individuazione di un’ associazione che, assumendo il ruolo di coordinamento delle altre 
associazioni  e  delle  iniziative  da  esse  proposte,  sarà  destinatario  del  contributo  economico 
finalizzato  alla  realizzazione  del  progetto  unitario  denominato  “Cooperazione  Internazionale  ed 
Educazione alla Pace”.

Scopo dell’istruttoria è quello di sensibilizzare il territorio su tematiche di attualità e di interesse 
collettivo inerenti la Pace e le politiche di solidarietà contro il razzismo e le diversità culturali intese 
come discriminazioni.           
Per l’anno 2019/2020 si conferma la co-progettazione come modalità di erogazione dei contributi, 
per ottimizzare le risorse destinate ai singoli progetti, mediante individuazione di un unico progetto 
denominato “Cooperazione Internazionale ed Educazione alla Pace” che ricomprenda le diverse 
proposte e consenta una realizzazione organica e coordinata sia nei territori destinatari delle singole 
iniziative che per quanto riguarda la divulgazione nel territorio riminese.
Alla coprogettazione sono invitate a partecipare le associazioni e organizzazioni di volontariato e di 
promozione  sociale  del  territorio,  nonché  le  organizzazioni  non  governative  che  operano 
nell’ambito della cooperazione internazionale.

Finalità: individuare un unico progetto, denominato “Cooperazione Internazionale ed Educazione 
alla Pace”, che ricomprenda le diverse proposte e consenta una realizzazione organica e coordinata 
sia  nei  territori  destinatari  delle  singole  iniziative  che  per  quanto  riguarda  la  divulgazione  nel 
territorio riminese.  
Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

− Ottimizzare le risorse destinate alla Cooperazione per la Pace;
− coinvolgere  attivamente  le  associazioni  in  percorsi  di  partecipazione  attiva  finalizzati  a 

politiche di solidarietà che si traducano in attività concrete sul territorio;
− promuovere azioni che favoriscano l’integrazione culturale e la multiculturalità;
− favorire percorsi di pace e di sensibilizzazione dei giovani in età scolare;
− far conoscere e sostenere attività di cooperazione internazionale come strumento di lotta alle 

discriminazioni e differenze culturali;
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− migliorare sul territorio le attività a sostegno della pace;
− ridurre ogni forma di discriminazione sociale, intolleranza e razzismo.

Il Comune di Rimini precisa:

- di confermare che l'erogazione di contributi dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 6, comma 2 del 
DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010;

- di dare atto che si provvederà ad iscrivere i beneficiari dei contributi di cui trattasi all’albo online 
ai  sensi  dell’art.  27  del  Dlgs  33/2013  sul  sito  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “sovvenzioni, contributi, vantaggi economici” (Cod. 01);

- di dare atto che i contributi concessi per carenza del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2 comma 
3 lett. a D.P.R. n. 633/1972 non sono soggetti ad IVA, come da dichiarazioni conservate agli atti;

- di dare atto che l’aspetto fiscale sarà oggetto di successo dichiarazione circa l’assoggettabilità 
della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all’art. 28 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 all’atto della 
liquidazione del contributo;

-di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune di Rimini;

-  di  subordinare  l’erogazione  del  contributo  economico  una  tantum  a  fondo  perduto  alla 
presentazione  della  dichiarazione  circa  l’avvenuta  realizzazione  del  progetto  e  della 
documentazione delle spese sostenute;

Azioni: 
− attivare percorsi di sensibilizzazione di pace sul territorio in particolare sui giovani in età 

scolare;
− creare eventi ed attività contro ogni discriminazione etnica, contro il razzismo e favorire il 

sostegno ad attività di cooperazione internazionale come strumenti di integrazione culturale.

Durata: Anno 2019 

Finanziamento  comunale:  Euro  20.000,00  per  sostenere  economicamente  la  realizzazione  del 
progetto.

Modalità di selezione: Istruttoria pubblica di co-progettazione ex art. 43 L.R. 2/03.

Criteri di selezione: il progetto verrà selezionato in base:

•Organizzazione  generale  del  servizio;  qualità  della  soluzione  progettuale  presentata  in 
termini  di  adeguatezza  al  perseguimento  degli  obiettivi  del  progetto di servizio,  garanzie  di 
continuità operativa del servizio; 
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•  Disponibilità di addetto muniti dei requisiti necessari, con particolare riguardo al possesso 
del titolo di guida e dei requisiti morali previsti dalla legge per l’accompagnamento di minori;

•Adeguatezza automezzo e copertura assicurativa;

• Impegno organizzativo del co-proponente, da intendersi come risorse umane (qualificate e 
non), finanziarie e strumentali devolute al progetto;

L’iter dell’istruttoria prevede due incontri. 

Nel corso del primo incontro dell’istruttoria che si svolgerà il giorno  29/11/2019 ore 11,30  nella 
sala gialla presso via Ducale 7 Rimini  saranno resi noti il contesto in cui il progetto si inserisce, le 
modalità  di concorso dell’Amministrazione e alcuni  elementi  essenziali  già definiti  del progetto 
stesso.
Nel corso che si svolgerà il  giorno  06/12/2019 ore 10,00  del secondo incontro si procederà ad 
esaminare gli elaborati progettuali presentati dai co-proponenti.

Rimini, 22/11/2019

                                                                        Il Dirigente

                                                                                                        Massimo Stefanini
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