
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  186  DEL  20/12/2016 

NATALE  2016  -RIF.  D.G.  N.  164/2016  CONTRIBUTI  ECONOMICI  AL  COMITATO 
FLAMINIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CATTOLICA IN FESTA"  - 
INTEGRAZIONE DI SPESA 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   venti , del mese di   dicembre , alle ore 11:4545  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco A

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

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  Claudia Rufer .

Il Sindaco e l'Assessore Battistel sono assenti giustificati.
Il Vice 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.  224 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  15/12/2016 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   19/12/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 20/12/2016 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  224 

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.  224  del 15/12/2016 

NATALE  2016  -RIF.  D.G.  N.  164/2016  CONTRIBUTI  ECONOMICI  AL 
COMITATO  FLAMINIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO 
"CATTOLICA IN FESTA"  - INTEGRAZIONE DI SPESA 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Dirigente responsabile:      

 

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.  64  del  20/04/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano esecutivo di gestione – Modifica assegnazioni finanziarie 
Delibera n. 40 del 15/03/2016;

     RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  95  del  16/05/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano esecutivo di gestione – Ulteriore modifica assegnazioni 
finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016; 

   RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  164  del  17/11/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto:  Natale 2016 – Iniziative – Concessione spazi e contributi economici , 
con la quale l'Ente ha approvato le iniziative per il Natale 2016 e il Capodanno 2017 e i contributi da  
assegnare alle Associazioni per la gestione di parte delle iniziative;

    RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28.11.2016, ad oggetto: Variazione 
al Bilancio di previsione 2016-2018;

    VISTA la Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41 ss.mm.ii. - “Interventi nel settore del commercio 
per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva”;

    PREMESSO che:



-  con deliberazione  della  Giunta  Regionale  E.R.  n.  1871  del  28/11/2014 ad  oggetto:  L.R.  41/97 
ss.mm.ii.  -  Approvazione progetti di valorizzazione e gestione condivisa dei centri storici in attuazione della propria  
deliberazione  n.  1074/2014 – Assegnazione  e  concessione  contributi  –  Annualità  2014, è  stato concesso,  al 
Comune di Cattolica un contributo di € 45.000,00, a fronte di una spesa ammissibile di € 58.500,00, per 
la realizzazione del progetto denominato: “Progetto di valorizzazione del centro storico di Cattolica – 
Centro commerciale Flaminio”;

- in data 29/12/2014 veniva sottoscritta la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di  
Cattolica finalizzata alla realizzazione del progetto di valorizzazione e gestione condivisa di centri storici 
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1871 del 28/11/2014;

   VISTO il contratto di collaborazione al progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa 
del centro storico di Cattolica sottoscritto in data 30.05.2015 - prot. n. 26696 tra il Comune di Cattolica  
e il C.A.T.  Confesercenti Rimini Società Consortile a r.l. con sede in Rimini, Via Clementini 31;

  CONSIDERATO che  in  data  25.07.2016,  prot.  n.  27483 il  Comune di  Cattolica  richiedeva  alla 
Regione Emilia-Romagna:

1) - la rimodulazione di alcuni interventi progettuali del piano economico finanziario che prevedono la 
cancellazione dell'azione indicata al punto  2.4 “Interventi sugli immobili per la loro valorizzazione locazione,  
incentivi  per  la riqualificazione  e  per il  cambio di destinazione  d'uso”  non realizzabili  per la mancanza delle 
idonee  condizioni  (difficoltà  nel  coinvolgimento  dei  proprietari  dei  negozi,  tempi  lunghi  per 
l'introduzione di modifiche al regolamento urbanistico e l'attivazione di un bando per l'assegnazione di  
contributi a nuove imprese) e la sua sostituzione con un incremento dell'azione 2.2 “Organizzazione di  
eventi”,  in considerazione di una maggiore efficacia promozionale del centro commerciale durante il  
periodo natalizio;

2)- la richiesta di una proroga del termine di 6 mesi –  e quindi fino al 29.06.2017 per la realizzazione e 
la rendicontazione delle azioni progettuali, derivante dal fatto che alcune attività programmate verranno 
realizzate tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017;

    VISTA la Determinazione della Giunta Regionale n° 12658 del 03.08.2016 ad oggetto: L.R. 41/97 – 
Autorizzazione al Comune di Cattolica di una variazione al Progetto finanziato con Delibera di Giunta Regionale n.  
1871/2014 – CUP E63D14003070006, che autorizza la variazione richiesta per il progetto e concede 
una proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione delle attività di progetto al 29.06.2017;

    DATO ATTO che a seguito della proroga concessa come sopra esposto per la realizzazione di tutte 
le  azioni  previste  nel  progetto  di  cui  sopra,  l'importo  assegnato  dalla  Regione  E.R.  al  Comune di 
Cattolica  sarà  erogato  dalla  stessa,  solo  dopo  la  presentazione  della  rendicontazione  delle  spese 
sostenute e comunque non prima di giugno 2017;

    CONSIDERATO  inoltre  che  nell'ambito  della  realizzazione  di  iniziative  atte  a  valorizzare  e 
riqualificare il  centro storico da parte del  Comune di  Cattolica,  il  Comitato FLAMINIA, P.zzale 
Berlinguer n. 27 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 91156680406, (comitato composto da esercenti di 
attività commerciali del centro storico) si è reso disponibile alla gestione delle stesse;

    CONSIDERATO altresì che come da rif. D.G. n. 164/2016 è stato riconosciuto un contributo 
economico al Comitato Flaminia pari ad Euro 14.290,00 a fronte di una spesa per il progetto “Cattolica  
in Festa”, che sarà realizzato durante il periodo natalizio, di Euro 23.790,00 iva 22% inclusa;

    VISTO il  prot.  n.  44546  del   2.12.2016  con  il  quale  il  sig.  Spasiano  Salvatore,  in  qualità  di 
coordinatore degli artisti di strada che si esibiranno durante le festività per le vie del centro storico della 
città,  comunica l'integrazione della  spesa di  Euro 700,00 + iva 22% pari a Euro 854,00 rispetto al  
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preventivo precedentemente presentato;

   DATO ATTO che la spesa che il  Comitato Flaminia dovrà sostenere per gli spettacoli di cui sopra  
sarà quindi pari ad Euro 24.644,00, ossia € 23.790,00 + € 854,00, l'Amministrazione Comunale intende 
affidare al Comitato Flaminia la gestione e l'organizzazione della quota parte degli eventi del Comune di  
Cattolica, all'interno del progetto Flamino così come da D.G.R. n. 1871/2014 e Determinazione n.  
12658/2016, concedendo l'importo di Euro 10.354,00 da utilizzare per gli eventi da realizzare a cavallo 
del 2016/2017;

   PER QUANTO sopra esposto l'importo di Euro 10.354,00 trova copertura sul capitolo  di spesa 
3650003 Contributi e trasferimenti ad Associazioni per manifestazioni turistiche, del bilancio 2016, a seguito di 
storno tra capitoli;

   DATO ATTO inoltre che il Comitato di promozione e sviluppo commerciale e turistico con sede a 
Cattolica, denominato “FLAMINIA” è a base volontaristica e non persegue fini di lucro, come si evince 
dallo Statuto depositato agli atti;

VISTO 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 C.C. n. 135 del 29-10-1991, in particolare 
gli artt. 1,3,5,6;

   DATO ATTO altresì che in riferimento alla previsione di entrata di contributi da sponsor ed attività  
commerciali per un totale di Euro 25.447,56 iva compresa – rif. D.G. n. 164/2016 – Natale 2016, la 
stessa è stata superata in quanto alla data odierna l'importo fatturato è di Euro 28.368,20;

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

2) di  dare atto che lo sviluppo del  “Progetto Flaminio”,  sostenuto dalla  Regione E.R. è stato 
prorogato fino al  29.06.2017 - rif.  Determinazione G.R. n° 12658 del 03.08.2016, così come 
l'accordo tra il Comune di Cattolica e il C.A.T.  Confesercenti Rimini Società Consortile a r.l. 
con sede in Rimini, Via Clementini 3;

3) di dare atto che si svolgeranno nel periodo natalizio dicembre 2016-gennaio 2017 una serie di 
eventi, per le vie del centro grazie anche alle azioni inserite nel “Progetto Flaminio” riguardanti  
“Cattolica In Festa”;

4) di dare atto che l'organizzazione e la gestione del progetto di cui sopra è stato affidato – rif.  
D.G.C n. 164/2016, al  Comitato FLAMINIA, P.zzale Berlinguer n. 27 – 47841 Cattolica 
(RN) – P.Iva 91156680406;
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5) di affidare al Comitato Flaminia la gestione e l'organizzazione della quota parte degli eventi del 
Comune di Cattolica, all'interno del progetto Flamino così come da D.G.R. n. 1871/2014 e 
Determinazione G.R. n. 12658/2016, concedendo l'importo di Euro 10.354,00 da utilizzare per 
gli eventi da realizzare a cavallo del 2016/2017; 

6) di  autorizzare l'Ufficio Servizi  Turistici  e  Manifestazioni  ad assumere il  relativo impegno di  
spesa di Euro 10.354,00 sul capitolo di spesa 3650003 Contributi e trasferimenti ad Associazioni per  
manifestazioni turistiche, del bilancio 2016, previa lo storno tra capitoli;

7) di dare atto che si procederà alla liquidazione dei contributi sulla base del rendiconto economico 
debitamente documentato;

8) di dare mandato alla Dirigente Settore 4 – dott.ssa Claudia Rufer per quanto di competenza;

9) di stabilire che i contributi erogati con il presente atto saranno inseriti nell'elenco dei Beneficiari  
dell'anno 2016;

10) 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  dei  diritti  dei  cittadini,  nel  completo 
rispetto  del  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  approvato  con D.Lgs.  n. 
196/2003 ss.mm.ii., nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati  
sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integ. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

11) 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.;

12) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio  Politiche di 
Sviluppo  Turistico,  Bilancio,  Affari  Generali,  Attività  economiche  –  SUAP e  Comando  di 
Polizia Locale;

13) 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 VICESINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
VALERIA ANTONIOLI CLAUDIA 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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