
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che il Comune di Cattolica ha già programmato la realizzazione della nuova sede del Palazzo del 

Turismo (IAT) all'interno dell'ex Palazzo delle Poste in Via Mancini;

- che tale realizzazione si caratterizza come un intervento importante realizzato in ambito provinciale e che 

lo stesso conterrà, al proprio interno, chiari connotati interadriatici sulla base delle direttive regionali impartite in 

materia di "informazione e accoglienza turistica" e in conformità alle linee e indirizzi progettuali definiti dalla 

Provincia di Rimini ai sensi del progetto prototipo "Adria-Tur" di cui alla Convenzione sottoscritta l'8.11.2004 

da tutti i Partner RAI (Provincie di Rimini, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena);

- che il suddetto progetto "Adria-Tur", di durata stabilita in 3 anni, prevede un budget complessivo di Euro 

1.610.000,00 ripartito tra le suindicate Provincie RAI, con una quota di Euro 920.000,00 alla Provincia di 

Rimini, di cui Euro 120.000,00 quale cofinanziamento provinciale;

Dato atto che la realizzazione del nuovo Palazzo del Turismo di Cattolica e dell'annesso ufficio IAT, ha una 

previsione di costo progettuale complessivo pari a Euro 1.745.000,00;

- che, pertanto, con nota Prot. n. 12170 del 23.11.2005, in atti, il Comune ha richiesto alla Provincia di 

Rimini l'erogazione di un contributo economico di Euro 120.000,00 a parziale copertura dell'anzidetta spesa di 

investimento;



Dato altresì atto che il Comune per l'adattamento del citato progetto/prototipo all'ufficio IAT e relativa 

progettazione esecutiva si riserva di avvalersi di personale tecnico alle dipendenze della propria amministrazione 

e/o della collaborazione di altri tecnici di propria fiducia;

Visto che la Provincia di Rimini si è impegnata a corrispondere il contributo richiesto avvalendosi delle 

risorse previste nell'ambito del progetto INTERREG "Adria-Tur - Azioni per preparare un'offerta turistica 

integrata tra le due sponde dell'Adriatico" - WP4 "Nuovi prototipi di uffici IAT interadriatici";

Visto lo schema di convenzione tra Provincia di Rimini e Comune di Cattolica (allegato A), costituente parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, che andrà a regolamentare, i lavori, le modalità e i tempi di 

esecuzione del progetto in questione;

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004,  esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-

2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (T. U. EE. LL.); 

Visto lo Statuto Comunale;

                  

                          D E T E R M I N A 

- di approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione tra Provincia di Rimini (Lead Partner del progetto 

"Adria-Tur) e il Comune di Cattolica, che si esibisce in allegato "A" costituente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, per la realizzazione dell'ufficio di informazione ed accoglienza turistica   (IAT) che sarà 

realizzato presso la nuova sede del Palazzo del Turismo, all'interno dell'ex Palazzo delle Poste in Via Mancini, 

che dovrà essere realizzato ed allestito in conformità ed in attuazione del progetto/prototipo e successive 

modificazioni in chiave interadriatica, ai sensi del progetto "Adria-Tur" citato in premessa;

- di dare atto che la Provincia di Rimini corrisponderà al Comune di Cattolica un contributo economico di 

Euro 120.000,00 a parziale copertura dell'anzidetta spesa progettuale, stimata in complessivi Euro 1.745.000,00;

- di rinviare all'approvazione del progetto esecutivo il finanziamento complessivo dell'opera;

- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente Ing. Emilio Filippini, il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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