
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 744 del 27.12.2002 con la quale veniva approvato il 

programma annuale relativamente all'esercizio 2003 delle fiere turistiche e Work shop internazionali ed il 

relativo preventivo di spesa;

Visto che con la sopracitata determinazione dirigenziale veniva prevista la partecipazione 

dell'Amministrazione Provinciale di Rimini per il finanziamento di una quota parte del programma annuale 2003 

delle fiere turistiche e Work shop Internazionali del Comune di Cattolica per la promozione dell'immagine di 

altri comuni della provincia;



Richiamata la successiva convenzione tra il comune di Cattolica e la provincia di Rimini per la 

realizzazione di attività promozionali presso le fiere internazionali sul turismo nell'anno 2003 del 30 gennaio 

2003 Rep 37/2003, depositata agli atti d'ufficio;

Visto che in base alla convenzione sopracitata  la provincia di Rimini è intenzionata ad aumentare la 

visibilità e la diffusione, presso i principali bacini nazionali ed esteri di provenienza della domanda turistica, dei 

propri materiali informativi e promozionali sull'offerta turistica locale, attraverso la collaborazione con il 

Comune di Cattolica per la copartecipazione al programma di fiere turistiche e work shop internazionali 2003;

Preso atto che i principali eventi a cui la provincia non partecipa direttamente con i propri uffici, ma che 

sono parte integrante del calendario delle fiere turistiche 2003 del Comune di Cattolica sono i seguenti:

- Fiera di Lipsia (Germania)

- Fiera di S.Gallo  (Svizzera)

- Fiera di Ginevra (Svizzera)

- Fiera di Montreau (Austria)

- Fiera di Linz (Austria)

- Fiera di Salzburg (Austria)

- Fiera di Klaghenfuth (Austria)

- Fiera di Lussemburgo (Lussemburgo)

- Fiera di Bruxelles (Belgio)

- Fiera di Colonia (Germania)

- Fiera di Colmar (Francia)

- Fiera di Budapest(Ungheria)

- Fiera di Vienna (Austria)

- Fiera di Amburgo (Germania)

- Work Shop ZDF (Germania)

- Workshop Odonin Praga (Repubblica Ceca)

- Workshop Varsavia (Polonia)

Visto che l'Amministrazione Provinciale di Rimini ha ritenuto di fortissimo interesse la valenza 

comunicativa e promozionale del programma annuale delle fiere turitiche del comune di Cattolica per esercizio 

2003 e che pertanto si è impegnata attraverso, la sopracitata convenzione, alla compartecipazione parziale alle 

spese dal Comune di Cattolica nell'importo complessivo  di Euro 12.000,00.

Visto che tale contributo verrà liquidato in due rate come segue:

- quanto ad Euro 6.000,00 entro  il 30.04.2003, previa presentazione 

  di una relazione rendiconto sulle fiere ed iniziative svolte nel 

  primo quadrimestre 2003;

- quanto ad Euro 6.000,00 all'avvenuta partecipazione all'ultima (in 

  ordine temporale) fiera iniziativa prevista nell'elenco sopra 

  descritto, previa  presentazione  di una relazione rendiconto sulle 

  fiere ed iniziatve svolte nel secondo e terzo quadrimestre 

  dell'esercizio 2003;

Vista quindi la necessità di utilizzare le somme derivanti dalla convenzione sopraindicata per contribuire 

alle spese per la realizzazione delle fiere turistiche e work shop internazionali esercizio 2003 di cui alla 

determinazione dirigenziale nr. 744 del 27.12.2002;

Considerato che nella fattispecie per l'entità delle singole spese ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;



                          D E T E R M I N A 

1) - di prendere atto della convenzione con l'Amministrazione Provinciale di Rimini stipulata in 

esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 744 del 27.12.2002, per la realizzazione di attività promozionali 

presso le fiere internazionali sul turismo per l'anno 2003;

2) - di accertare l'importo di Euro 12.000,00 sul capitolo nr. 290 "Contributi provinciali per la 

promozione di attività turistiche" - accertamento n. 189 -;

4) di impegnare, per i motivi in premessa indicati l'importo di Euro 12.000, e per le finalità di cui alla 

determinazione dirigenziale nr. 744 del 27.12.2002, sul capitolo 3635.000 "Prestazioni di servizio per 

l'organizzazione di manifestazioni turistiche" del bilancio 2003 - impegno n. 826 -;

5) - di individuare nel dirigente Servizi Turistici Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________

DEL28713/ASD-DEL     Determina D. n. 214 dell'11.04.2003    pag.  

_____________________________________________________________________


