
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 16 del 28 febbraio 2001 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2001 e la Relazione Previsionale e Programmatica, approvata 

dal CO.RE.CO nella seduta del 14.3.2001 prot. n. 1986;

Vista la deliberazione n. 17 del 28 febbraio 2001 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2001-2003, approvata dal CO.RE.CO nella seduta del 14.3.2001 prot. n. 

1985;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 40 del 21.03.2001, con il quale si approva il Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2001;

Vista la deliberazione n. 14 del 27.2.2002, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione per l'esercizio finanziario 2002 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 

Vista la deliberazione n. 15 del 27.2.2002, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2002 - 2004;

Premesso che con proprio atto n. 50 del 08.05.2002, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo 

di gestione dei diversi  Settori dell'Ente; 



Richiamato l'atto della Giunta Municipale n. 272/2000 ad oggetto: "Approvazione progetto Riviera 

Romantica";

     Richiamata la comunicazione della Regione Emilia-Romagna a prot. n. 10880/2000, con la quale comunica a 

questa Amministrazione la concessione di un contributo di L. 50.000.000 (Euro 25.822,85) in base alla L.R. 

7/1998 art.7, 5  comma;

     Dato atto che per il progetto Riviera Romantica era prevista una spesa complessiva di L. 175.000.000 (Euro 

90.379.96);

     Visto il rendiconto finale delle spese sostenute, come da schema di rendicontazione finale allegato, pari a L. 

218.681,82 (Euro 112.939,73).

     Vista la relazione della dott.ssa Raffaella Castellucci, incaricata da questa Amministrazione a condurre il 

progetto, di cui si allega copia;

     Riscontrato che nelle varie esposizioni fieristiche in Italia e all'estero a cui il Comune di Cattolica ha 

partecipato e che di seguito si elencano:

 1) UTRECHT - (Olanda) "VAKANTIEBEURS" - 9/13 gennaio

 2) BRNO - (Repubblica CECA) "GO"-  10/13 gennaio

 3) OSLO (Norvegia) - "REISELIV" - 10/13 gennai

 4) BERLINO (Germania) - "Berliner Reisemarkt"-   - 12/13 gennaio  

 5) BERNA - (Svizzera) "FERIENMESSE" - 17/20 gennaio  

 6) BRATISLAVA  - "Slovakiatour" - 17/20 gennaio

 7) HELSINKI - "MATKA" - 17/20 gennaio

 8) VIENNA - (Austria) "FERIEN" - 17/20 gennaio

 9) LUSSEMBURGO - "Vakanz 2002" - 18/20 gennaio

10) STOCCARDA - (Germania) "C.M.T." - 19/27 gennaio

11) STOCCARDA - (Germania) "Golf Reisen" 24/27 gennaio

12) ZURIGO - (Svizzera) "FESPO" - 24/27 gennaio

13) ZURIGO - (Svizzera) "Word of Golf" - 24/27 gennaio

14) COPENAGHEN  - (Dk) "FERIE" -  25/27 gennaio        

15) DRESDA - (Germania) "DRESDNER REISEMARKT" - 1/3 febbraio

16) AMBURGO - (Germania) "REISEN" - 6/10 febbraio

17) PRAGA - (Rep. Ceca) "HOLIDAY WORLD" - (7-10 febbraio)     

18) BASILEA  "Ferienmesse" - (8-10 febbraio)

19) MILANO - (Italia) "BIT - BUY ITALY" - 14/18 febbraio

20) GINEVRA - " Vacances Sport et Loisier"- 8/10 febbraio

21) GINEVRA - " Word of Golf " - 8/10 febbraio

22) SALISBURGO - "Tourf"   - 8/10 febbraio

23) ST.GALLEN - "Messe fuer Ferien und Reisen - 15/17 febbraio

24) MONACO di B. - (Germania) "C.B.R." - 16/24 febbraio

25) DEBRECEN - (Ungheria) "W.S."- 23 febbraio premio" a Cattolica a 

    scopo promozionale, P.R. e varie)       

26) BUDAPEST - (Ungheria) "UTAZAS" - 7/10 marzo 

27) BERLIN0 - (Germania) "ITB" - 16/20 marzo

28) GOTEBORG - (Germania) "TOUR" - 21/24 Marzo

29) BRUXELLES - (Belgio) "SALONE VACANZE" - 21/26 marzo

30) MOSCA - (Russia) "MITT" - 27/30 marzo

31) GRAZ - "Grazer Fruehling - 27 Aprile / 5 maggio



32) GINEVRA - (Svizzera) "EIBTM" - 21/23 maggio

33) HODONIN  - (CZ) - "FESTA ITALIANA" - Aprile

34) KIEV - (Ucrania) " UITT"  - 4/7 Aprile

35) COLONIA - (Germania) "R.D.A." - 22/24 giugno 

36) PARIGI - (Francia) "Mitcar" - ottobre

37) POZNAN/VARSAVIA - (Polonia) "TOUR SALON (TTG) - ottobre -

    

si è manifestato un notevole interesse alla proposta del progetto "Riviera Romantica" da parte del pubblico 

mentre invece da parte dei Tour Operetor è stato richiesto di coinvolgere nel progetto personaggi famosi dello 

sport, della letteratura, dell'enogastronomia come testimonial del progetto ed allargare i percorsi anche in altre 

città o paesi dell'Emilia-Romagna.  

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;                                                          

Considerato che al fine della erogazione del contributo di cui sopra è necessario rendicontare così come 

richiesto dalla Regione Emilia Romagna i costi della prima fase del progetto "Riviera Romantica"

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare il rendiconto finale della prima fase del progetto "Riviera Romantica" per una spesa 

complessiva di Euro 112.939,73 allegata agli atti della presente determinazione di cui forma parte integrante;

     2) - di inviare alla Regione Emilia-Romagna Ufficio Turismo il presente atto completo di rendicontazione e 

relazione finale dell'evento al fine di ricevere la liquidazione del contributo.

3) - di individuare nella persona del sig. Sergio Delbianco il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;
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