
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     107    DEL    30/07/2009  

POR-FESR  2007/2013  -  ASSE  4:  AZIONE  4.1.1  "INTERVENTI  DI 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE" TRA 
PROVINCIA  DI  RIMINI  E  COMUNE  DI  CATTOLICA  -  NOMINA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L'anno  duemilanove , il giorno  trenta , del mese di  luglio , alle ore  14:30  nella 
Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la 
verbalizzazione (T.U. n.  267/2000, art. 97, c. 4 ).

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI  MARIA 
CLAUDIA

Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI 
ALESSANDRA

Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

7 BACCHINI ROBERTA Assessore P

Totale presenti n.  7 

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida 
ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al 
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio

  Daniele Fabbri 



 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Premesso  che  si  è  conclusa  la  procedura  negoziale  prevista  dall'Asse  4  del  POR 
FESR,  regolamentata  dalla  delibera  di  G.R.  n.  64/2008,  che definisce  le  relative  Linee 
Guida ed approva l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento definendone i correlativi 
contributi come da successivo “Allegato A” alla delibera di G.R. n. 195 del 23.02.2009;

- che la Provincia di Rimini, in qualità di Organismo Intermedio,  ha adottato con 
delibera  del  Consiglio  Prov.le  n.  14  del  31.03.2009,  il  Programma  di  Valorizzazione  e 
Promozione  del  Territorio  Provinciale  (PVPT)  in  piena  coerenza  ed  uniformità  alla 
strategia del suddetto POR FESR – Asse 4;

-  che,  in  attuazione  di  quanto sopra,  la  Provincia  di  Rimini  ha  messo a  punto il 
proprio “PVPT” i cui rapporti con la Regione sono stati debitamente regolamentati con 
apposita Convenzione stipulata il 22.04.2009;

- che, sulla base di detta Convenzione, sono state assegnate alla Provincia di Rimini le 
risorse per i progetti già selezionati di cui al sopracitato “Allegato A” da trasferire alla stessa 
Provincia  secondo le modalità convenzionate;  

Dato atto che il Comune di Cattolica nell'ambito della procedura negoziale avviata 
con la Provincia in merito al suindicato POR FESR aveva già documentato con apposite 
schede  finali  di  progetto  un  investimento  complessivo  di €  2.029.500,00   inerente  la 
Realizzazione  del  Palazzo  del  Turismo  e  la  Riqualificazione  Piazze  del  Porto,  giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 876 del 31.12.2008;

Dato altresì atto che tale investimento è stato ammesso a contributo per un importo 
definitivo e complessivo pari ad € 1.100.000,00 come risulta dal già citato “Allegato A”;

Considerato  che  per  addivenire  alla  firma  della  Convenzione  che  andrà  a 
regolamentare i rapporti tra la Provincia di Rimini ed il Comune di Cattolica quale soggetto 
Beneficiario  in  relazione  all'assegnazione  e  successiva  erogazione  del  predetto 
finanziamento “POR FESR” di competenza (€ 1.100.000,00) è necessario individuare il 
“Responsabile del Procedimento” che, oltre alla sottoscrizione dell'anzidetta Convenzione, 
avrà il compito, tra l'altro, di validare e trasmettere i dati di gestione e le dichiarazioni di 
rendicontazione finale dell'intervento al Referente provinciale dell'Asse 4; 

Ritenuto, a tal proposito, di nominare l'arch. Daniele Fabbri,  Dirigente del settore 
Urbanistica;

Visto:
-  la Legge 241/90;
-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A
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- di prendere atto della conclusione della procedura tra Regione Emilia Romagna e 
Provincia di Rimini, in merito alle modalità di gestione per l'attuazione dell'attività  IV.1.1 
del POR FESR Asse 4, giusta Convenzione stipulata il 22.04.2009;

-  di  dare  altresì  atto  che  sulla  base  delle  schede  finali  di   progetto  inerente  la 
“Realizzazione  Palazzo  del  Turismo  e  Riqualificazione  delle  Piazza  del  Porto  di 
Cattolica”  portanti  un  investimento  complessivo  pari  ad   €  2.029.500,00  approntate 
dall'Ente Beneficiario è già trasmesse alla Provincia in esecuzione della  Determinazione 
Dirigenziale n. 876 del 31.12.2008, citata in premessa, l'Ente  medesimo è stato ammesso al 
correlativo  contributo  di  €  1.100.000,00  erogabile  nelle  modalità  e  termini  così  come 
saranno previsti dalla predisponenda Convenzione che disciplinerà i rapporti gestionali tra 
Provincia e Comune;

-  di  nominare  quindi,  quale  Responsabile  del  Procedimento  per  la  pratica  in 
questione,  l'arch.  Daniele  Fabbri, Dirigente  del  settore  Urbanistica,  autorizzandolo  alla 
sottoscrizione  dell'anzidetta  Convenzione  e  con  il  compito,  tra  l'altro,  di  validare  e 
trasmettere i dati di gestione e le dichiarazioni di rendicontazione finale  dell'intervento al 
Referente provinciale dell'Asse 4; 

..............................................................................

Successivamente, 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Su proposta del  Presidente;

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;

A voti  palesi  e unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
  Marco Tamanti  Antonietta Renzi 

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal     06.08.2009  (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
-  urbanistica

Dalla Residenza Municipale, lì  04.08.2009   

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal     06.08.2009  al   21.08.2009    senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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