
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  49  DEL  22/03/2019 

  APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CREAZIONE DI UN TAVOLO 
PERMANENTE  G20S  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  TURISTICA  ED 
AMBIENTALE DELLE 20 SPIAGGE PIÙ VISITATE IN ITALIA 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventidue , del mese di   Marzo , alle ore 13:00  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 P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  3 

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  Silvia Santato .

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.  68 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta 
in data  21/03/2019 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   22/03/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

22/03/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _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.  68 

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.  68  del 21/03/2019 

  APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CREAZIONE DI 
UN  TAVOLO  PERMANENTE  G20S  PER  LA  TUTELA  E  LA 
VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE DELLE 20 SPIAGGE 
PIÙ VISITATE IN ITALIA 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende veicolare e promuovere  l'immagine della 
città di Cattolica allo scopo di incrementare l'affluenza turistica, i visitatori e l'economia locale;

PREMESSO:

- che il Comune di San Michele al Tagliamento, con sede in Piazza Libertà n. 2/30028 San 
Michele  al  Tagliamento  (VE),  ha  promosso  la  prima  edizione  del  G20s  delle  spiagge 
italiane, che si è svolta nella località balneare di Bibione dal 5 al 7 settembre 2018;

- che il  medesimo Ente ha concorso, in collaborazione con il  consorzio di promozione 
turistica Bibione Live, alla progettazione del format dell'Evento curandone l'organizzazione 
e la realizzazione e ha provveduto alla registrazione del marchio e del logo G20s presso la 
Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta-Lagunare;

-  che  la  prima  edizione  della  manifestazione  ha  riscosso  l'interesse  degli  operatori  del 
Settore  turistico-balneare,  delle  Istituzioni  coinvolte,  realizzando  un'adeguata  copertura 
mediatica;

-  che è intento del  Comune di  San Michele  dare continuità  al  format  mantenendone le 



caratteristiche  ed implementandolo  ulteriormente  visto  il  successo della  prima edizione 
dell'iniziativa;

-  che è interesse  comune, di  suddetto Ente e dei  Comuni  aderenti  al  G20s,  mettere a 
disposizione  il  know-how,  il  marchio  ed  il  format, al  fine  di  consolidare  l’esperienza  ed 
aumentarne  l’efficacia,  alle  condizioni  che  verranno  stabilite  di  comune  accordo  con  i 
promotori delle future edizioni; 

-  che  l'interesse  all'implementazione  della  manifestazione,  per  le  prossime  edizioni,  
giustifica la rinuncia delle parti a conseguire una legittima remunerazione rispettivamente 
dell'utilizzo del marchio e del format, nonchè dell'attività di organizzazione, coordinamento 
e comunicazione;

- che è intendimento attuare un coordinamento permanente tra le "spiagge del G20s" -  
cosidetto Tavolo Tecnico, mediante l'adozione di un Protocollo d'Intesa;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Cattolica all'iniziativa in oggetto 
costituisce una significativa occasione di sviluppo e promozione turistica del territorio e della  
città,  in sinergia con i Comuni aderenti al G20s, nonché un'occasione importante a livello di  
sistema turistico nazionale;

DATO  ATTO  che  l'Ente  intende  aderire  all'iniziativa  denominata  G20s  e  pertanto 
approva il Protocollo d’Intesa "Per la creazione di un tavolo permanente G20s per la tutela e valorizzazione  
turistica ed ambientale delle 20 spiagge più visitate d'Italia" , allegato quale parte integrante e sostanziale, 
che sarà formalmente sottoscritto all'approvazione da parte della Giunta del presente atto;

RICHIAMATI gli articoli del sopracitato Protocollo d'Intesa; di seguito esposti::

- l'art. 5 - Segreteria Organizzativa, comma 1; 
-  l'art.  6 - Costi  a carico del  Tavolo permanente G20s,  comma 4:  -  i  Comuni  aderenti  si 
impegnano a sostenere le spese per consentite la realizzazione delle attività di cui al punto 1  
dellart.  5  e  per  l'attivazione  di  iniziative  e  di  progetti  pilota  inerenti  le  finalità  del  Tavolo  
Permanente, ognuno per la propria quota percentuale, con un importo minimo di euro 2.000,00 e 
massimo di euro 4.000,00 all'anno; 

DATO ATTO che la quota che il Comune di Cattolica verserà al Comune di San Michele 
al Tagliamento sarà pari ad euro 3.000,00 annui e che la stessa sarà impegnata con atto successo 
alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;

DATO ATTO altresì che l'Ente non sosterrà ulteriori spese per l'iniziativa in  in parola;

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

2) di approvare lo schema di ‘Protocollo d’Intesa "Per la creazione di un tavolo permanente G20s per la  
tutela e valorizzazione turistica ed ambientale delle 20 spiagge più visitate d'Italia"  quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3) di  demandare  la  firma  del  Protocollo  d'Intesa  per  esprimere  l’adesione  formale  dell'Ente 
all'iniziativa  G20s,  al  Sindaco  del  Comune  di  Cattolica o  suo  delegato,  anche  apportando 
modifiche non sostanziali al testo approvato comunque funzionali alla corretta definizione della  
procedura;

4) di  dare atto che il  Comune di Cattolica si  impegna a versare al Comune di San Michele al  
Tagliamento, una quota pari ad euro 3.000,00 annui - Rif.  art. 6 - Costi a carico del Tavolo 
permanente G20s - comma 4 del Protocollo d'Intesa; 

5) di  dare  mandato  alla  Dirigente  del  Settore  1  –  Dott.ssa  Claudia  Rufer,  per  quanto  di 
competenza;

6) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: Turismo -  Sport  e 
Manifestazioni, Affari Generali;

7) 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.;

8) 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 SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

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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