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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

     PREMESSO che  il  Comune di Cattolica gestisce dal  2014 direttamente il  servizio 
d'Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT), localizzato presso il Palazzo del Turismo e 
il servizio Ufficio Informazioni Turistiche (UIT), situato in Via Curiel;

       VISTA la L.R.  n. 7 del 04.03.1998, come modificata dalla Legge Regionale n. 2 del  
06.03.2007;

      RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1190 del 6.08.2015 ad oggetto: 
“L.R. n. 7/1998 e s.m. Ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse finanziarie destinate alla  
realizzazione dei programmi turistici di promozione locale (P.T.P.L.) Anno 2015”, con la quale  sono 
stati approvati i contributi assegnati ai Comuni tra cui quello di Cattolica;

   RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 93 del 25.08.2015, 
ad oggetto: L.R. 7/98 – Programma turistico di promozione locale 2015 – Ripartizione del contributo  
Regionale per filoni di attività turistica, con il quale è stata approvata la ripartizione dei contributi 
regionali anno 2015, destinati alla gestione dei servizi turistici di base dei Comuni e alla  
realizzazione  dei  programmi  di  promozione  turistica  di  interesse  locale  assegnati  alla 
Provincia di Rimini;

     CONSIDERATO che il programma turistico di promozione locale 2015 della Provincia 
di Rimini approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 190 del 25.09.2014, è 
articolato secondo quanto disposto dall'art.  6 della  L.R. 2/2007 e dalle  direttive per gli 
interventi  regionali  di  promozione  e  di  commercializzazione  turistica  di  cui  alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 592/2009 e ss.mm.ii, in ambiti di attività e distinti in:

• servizi turistici di base dei Comuni, comprendente sia gli interventi di informazione 
e accoglienza che quelli di animazione e intrattenimento turistico;

• le iniziative di promozione turistica di interesse locale. In questo ambito di attività 
rientrano  le  iniziative  che  vengono  realizzate  dai  soggetti  attuatori  ai  fini  di  
affermare  l'immagine  dei  servizi  e  dei  prodotti  locali,  presenti  nel  territorio 
provinciale.

         DATO ATTO che nel citato Programma Turistico di promozione locale è previsto 
per l'anno 2015 la gestione da parte dei Comuni, tra cui il Comune di Cattolica, dei Servizi  
turistici di base d'informazione ed accoglienza turistica, per i quali sono state formulate  
adeguate proposte di gestione;

      CONSIDERATO che il Comune di Cattolica provvede direttamente alla gestione dei  
servizi  di  informazione  e  accoglienza  turistica  assicurando  la  collaborazione  con  la 
Provincia di Rimini per quanto riguarda la rilevazione statistica del movimento clienti delle  
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strutture ricettive (indagine ISTAT), si impegna nell'attività di ritiro e primo controllo delle  
tavole  A  compilate  dagli  albergatori,  raccoglie  e  trasmette  i  dati  inerenti  le  richieste 
informative  dei  turisti,  trasmettendoli  con cadenza mensile  alla  Provincia  e  favorisce  la 
distribuzione del materiale informativo turistico fornito dalla Provincia stessa;

     RILEVATO inoltre che con deliberazione di Giunta Regionale n. 956 del 20.06.2005 
sono state adottate le disposizioni attuative per la gestione dei servizi di accoglienza e di 
informazione turistica ed approvati i relativi standard di qualità;

    DATO ATTO che il Comune di Cattolica, che provvede alla gestione diretta dell'ufficio 
d'informazione  ed  accoglienza  turistica,  si  attiene  nella  gestione  degli  stessi  a  quanto 
stabilito nell'allegato “A” della deliberazione sopra citata;

      VISTA la lettera della Provincia di Rimini, assunta al protocollo n. 30347 del 2.09.2015, 
con la quale la stessa comunica al Comune di Cattolica, l'assegnazione di un contributo pari  
a euro 103.000,00 per l'anno 2015;

  PRESO ATTO inoltre, che i suddetti contributi verranno erogati previa verifica della  
conformità agli standard regionali approvati con deliberazione G.R. n. 956/2005 da parte 
dei funzionari provinciali;

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 stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che il Comune di Cattolica si attiene per la gestione dei servizi IAT e 
UIT, a quanto stabilito nell'allegato “A” della deliberazione di Giunta Regionale n. 
956 del 20.06.2005 con la quale sono state adottate le disposizioni attuative per la 
gestione dei servizi di accoglienza e di informazione turistica ed approvati i relativi 
standard di qualità;

3) di  prendere atto che la  Provincia  di  Rimini,  con lettera assunta al  protocollo n. 
30347  del  2.09.2015,  comunica  al  Comune  di  Cattolica,  l'assegnazione  di  un 
contributo pari a euro 103.000,00 per l'anno 2015 a sostegno delle spese sostenute 
per la gestione degli uffici IAT/UIT;

4) di accertare euro 103.000,00, sul capitolo di entrata 292000 Contributi Provinciali per  
la gestione del servizio IAT, del bilancio di previsione 2015 - codice Siope 2501 - piano 
dei conti finanziario E.2.01.01.02.002;

5) di individuare nella persona della P.O. Alvio Pritelli il responsabile del 
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procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

UFFICIO BILANCIO UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  08/10/2015 
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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