
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    110    DEL     20/02/2018 

"CIOCOPAPÀ"  -  SECONDA  EDIZIONE  DELLA   MANIFESTAZIONE 
DEDICATA AL CIOCCOLATO ED AI PRODOTTI DI PASTICCERIA CHE SI 
SVOLGERÀ DAL 16 AL 18 MARZO 2018 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  6  del  29/01/2018,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione - D.U.P. 2018/2020 coordinato con la nota di aggiornamento;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  29/01/2018, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2018/2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie; 

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

VISTO il programma delle manifestazioni previste per l'anno 2018;

PREMESSO  che  in  occasione  della  “Festa  del  Papà”  anno  2017,  si  è  svolta  in 
Piazzale  Roosevelt  dal  17  al  19  marzo  2017  la  prima  edizione  della  manifestazione 
CIOCOPAPÀ, evento dedicato al cioccolato e al suo utilizzo ai fini gastronomici;

PREMESSO che suddetto evento ha riscosso un notevole successo richiamando per 
l'occasione  nella  città  di  Cattolica  tanti  visitatori,  è  intendimento  dell'Amministrazione 
Comunale riproporre  l''iniziativa anche per il 2018;  

DATO  ATTO  che  l'Ente,  in  occasione  dell'edizione  CIOCOPAPÀ  2017,  ha 
depositato  presso la Camera di Commercio di Rimini un marchio identificativo legato al 
cioccolato e alla Festa del Papà; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  27  del  13/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: CIOCOPAPA' – Manifestazione dedicata al  
cioccolato  ed  ai  prodotti  di  pasticceria  che  si  svolgerà  dal  16  al  18  marzo  2018 ,  con  la  quale 
l'Amministrazione  Comunale  ha  manifestato  la  volontà  di  affidare  anche  la  seconda 
edizione dell'evento in parola alla Ditta PROMO D di San Giovanni In Marignano (RN);

RICHIAMATO 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 e ss.mm.ii. in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e 
criteri per la concessione”;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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VISTI i protocolli n. 49207 del 29.12.2017 e n. 5070 del 5/02/2018 con i quali la 
ditta PROMO D, Via Roma n.  141 – 47842 San Giovanni In Marignano (RN) – P.Iva 
03272680400 ha presentato la proposta per la realizzazione della manifestazione oggetto 
del presente atto, edizione 2018;

DATO ATTO che la PROMO D si impegna a:

• informare  i  potenziali  espositori  al  fine  della  loro  partecipazione  al  mercato 
all'interno della manifestazione;

• ricercare, individuare e contattare gli espositori in base agli spazi disponibili ed alle  
merceologie  ammesse,  provvedendo  contemporaneamente  all'invio  del 
regolamento ed alla selezione delle domande di partecipazione in linea con il tema 
della manifestazione;

• assegnare i posteggi agli espositori nelle aree previste;

• allestire e disallestire l'area della manifestazione;

• garantire  la  regolarità  della  strumentazione  e  delle  attrezzature  utilizzate  dagli 
espositori;

• assistere per tutta la durata della manifestazione, gli espositori/ambulanti, al fine di 
verificare il rispetto da parte degli stessi del regolamento della manifestazione;

• richiedere  la  fornitura  elettrica  straordinaria  e  realizzare  un impianto  elettrico  a 
norma – gli espositori non potranno utilizzare generatori;

• predisporre servizio di vigilanza notturna;

• noleggiare a proprie spese, attrezzature per i laboratori e lo show cooking;

• promuovere l'evento sui social media;

• affiggere manifesti e a distribuire locandine a Cattolica e nei Comuni limitrofi;

• stampare e distribuire folder con il programma della manifestazione;

• realizzare un poster dimensioni mt. 6X3;

• fare inserzioni sui quotidiani locali;

• inviare il programma dell'evento alle agenzie di viaggio e a siti specializzati;

• “safety” e “security”, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – 
Circolare Gabrielli – 7/06/2017 in occasione  di eventi e manifestazioni a carattere 
pubblico;

CONSIDERATO che all'Ente provvederà a:

• concedere il Patrocinio;

• predisporre i cassonetti per rifiuti;
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• esentare la ditta dal pagamento Cosap (Piazzale Roosevelt e Piazza Mercato)

• esentare la ditta dal pagamento dei diritti sulle affissioni;

• pubblicizzare l'evento tramite gli strumenti comunali esistenti;

• chiudere al traffico veicolare della strada in cui si svolgerà l'evento;

• autorizzare l'accesso alla zona per le operazioni di scarico e carico della merce;

• concedere l'utilizzo allaccio acqua in zona interessata all'evento per la realizzazione 
dello show cooking;

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione della 
Ditta per il periodo della manifestazione, le n. 12 casette in legno in dotazione all'Ente;

CONSIDERATO che la  PROMO D verserà per  l'utilizzo di  suddette casette un 
importo totale di € 1.903,20 iva 22% inclusa (€ 158,60 x 12 ), che sarà accertato sul capitolo 
di entrata 352000 Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo della promozione  
turistica - piano dei conti finanziario E.2.01.03.01.001 del bilancio di previsione anno 2018;

DATO  ATTO  altresì  che  l'esenzione  del  pagamento  Cosap  ed  affissioni,  non 
comporta per l'Ente, una diminuzione di entrate o una maggiorazione delle spese, rispetto a 
quanto previsto per l'anno finanziario 2018;

SI PRECISA inoltre che la ditta PROMO D, Via Roma n. 141 – 47842 San Giovanni 
In  Marignano  (RN)  –  P.Iva  03272680400  dovrà  utilizzare  il  logo  identificativo  della 
manifestazione “CIOCOPAPA'” depositato da questo Ente alla Camera di Commercio di 
Rimini e legato alla manifestazione, su tutto il materiale promozionale;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;
– il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;
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D E T E R M I N A

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 si svolgerà a Cattolica in Piazzale Roosevelt dal 16 al 18 marzo 2018 
la manifestazione denominata “CIOCOPAPA'”, seconda edizione;

3) di approvare l'organizzazione della manifestazione e di  affidare la  gestione dello 
stesso alla ditta PROMO D, Via Roma n. 141 – 47842 San Giovanni In Marignano 
(RN) – P.Iva 03272680400, la quale provvederà alla realizzazione dell'evento come 
descritto in premessa;

4) di  concedere  altresì,  alla  Ditta  di  cui  sopra,  l'utilizzo  di  Piazza  Mercato  per 
l'animazione ed il posizionamento di gonfiabili e piccole giostre per i bambini, al 
fine di creare un'area d'intrattenimento per le famiglie che visiteranno la città di 
Cattolica nelle giornate della manifestazione;

5) di dare atto che la PROMO D verserà a titolo di contributo, un importo di € 130,00 
+ iva 22%, pari a € 158,60 per ogni casetta di legno di proprietà del Comune di 
Cattolica, utilizzata per l'evento;

6) di dare atto che poiché le casette di legno messe a disposizione dall'Ente sono n. 12,  
l'importo totale di  € 1.903,20 iva 22% inclusa (€ 158,60 x 12 ) sarà accertato sul 
capitolo di entrata 352000 Contributi da privati per l'organizzazione di iniziative nel campo  
della promozione turistica - piano dei conti finanziario E.2.01.03.01.999 del bilancio di 
previsione anno 2018;

7) di dare atto che sarà concesso alla PROMO D: Patrocinio, esenzione pagamento 
Cosap (Piazzale Roosevelt e Piazza Mercato) e diritti di affissioni, posizionamento 
di  cassonetti  per  i  rifiuti,   pubblicità  dell'evento  tramite  gli  strumenti  comunali  
esistenti, chiusura al traffico veicolare per permettere la realizzazione dell'evento, 
autorizzazione ad accedere nell'area della manifestazione per le operazioni di carico 
e scarico e utilizzo di allaccio idrico nella zona interessata alla realizzazione dello 
show cooking;

8) di dare atto che la Ditta si obbliga altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato ai 
sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017;

9) di precisare 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.;

10) di dare atto che la Ditta si obbliga al rispetto del Patto D'Integrità adottato ai sensi 
dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017;

11) di dichiarare che l'organizzazione dell'evento in parola, rientra nell'ordinaria attività 
affidata all'ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni, attività prevista nel PEG 2018 
in attuazione dell'art. 4 della  L.R. 4/98 n. 7 e mss. mm. ii.;

12) di individuare nella P.O. Pritelli Alvio il responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della  presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Polizia Municipale Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p.

Servizi Turistici E Manifestazioni Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  20/02/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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