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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     173    DEL    12/12/2012  

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
DEI  TERRITORI  (PVPT)  DELLA  PROVINCIA  DI  RIMINI   E  DEI  COMUNI 
DELLA COSTA 

L'anno  duemiladodici , il giorno  dodici , del mese di  dicembre , alle ore  09:00 
nell'ufficio del Segretario Generale, della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore G

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

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 Giuseppina Massara.
         L'Assessore Cibelli è assente giustificato.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  199  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
11/12/2012  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   11/12/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03Francesco Rinaldini  dott.   Francesco Rinaldini  ;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   12/12/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 199

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

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

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;                                  
                                                                    
       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
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     199    DEL    11/12/2012  

APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI  VALORIZZAZIONE  E 
PROMOZIONE DEI  TERRITORI (PVPT)  DELLA PROVINCIA DI RIMINI  E 
DEI COMUNI DELLA COSTA 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 03  
SERVIZIO: UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 

TURISTICO 
DIRIGENTE RESPONSABILE: Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

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

 

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

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

      Considerata  la volontà di  valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e 
culturale del nostro territorio, anche a sostegno dello sviluppo socio-economico della 
nostra città; 

 Visto il progetto presentato dal Comune di Cattolica: “I luoghi della storia vissuti nel 
moderno”,  suddiviso in due grandi eventi:  “Natale e Capodanno a Cattolica” e ” La 
Notte Rosa 2013”; 

           Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 25/09/2012 ad oggetto: 
“POR  FESR  Regione  Emilia-Romagna  2007-2013  Asse  4.1.2.  Approvazione  della 
modifica del programma di valorizzazione e promozione dei territori (PVPT), a seguito 
della richiesta di rimodulazione del progetto di promozione della Provincia di Rimini e 
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dei Comuni della costa”, nella quale vengono approvati  i  progetti presentati  dai vari 
comuni della provincia di Rimini, tra i quali quello presentato dal Comune di Cattolica;
      Vista  la  Delibera  di  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  1802/2012 del 
28/11/2012  ad  oggetto:  POR-FESR  2007/2013-Asse  4  –  Azione  4.1.2  “Azioni  di 
promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale”. Approvazione del progetto 
presentato dalla Provincia di Rimini. - Variazione di bilancio.” con cui si stabilisce che 
l'importo di spesa ammesso per il progetto presentato dal Comune di Cattolica è di euro 
65.000,00  e  l'importo  del  finanziamento  por-fesr  assegnato  è  di  euro  50.000,00,  da 
accertarsi per euro 25.000,00 sul capitolo di entrata 273000 “Contributi regionali per 
iniziative  di  promozione  turistica”  del  corrente  esercizio  finanziario  e  per  euro 
25.000,00  sul  capitolo  di  entrata  273000  “Contributi  regionali  per  iniziative  di 
promozione turistica” dell'esercizio finanziario 2013;   

              Considerata l'immediata necessità di attivare la prima parte del progetto 
approvato dalla Regione Emilia-Romagna, “Natale e Capodanno a Cattolica”; 

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;

D E L I B E R A

1) di  approvare  in  via  definitiva  il  progetto  “I  luoghi  della  storia  vissuti  nel 
moderno”, suddiviso in due grandi eventi: “Natale e Capodanno a Cattolica” e ” 
La Notte Rosa 2013” e di recepire gli impegni assunti dalla Provincia di Rimini 
con  Deliberazione   del  Consiglio  Provinciale  n.  36  del  25/09/2012  e  dalla 
Regione  Emilia-Romagna  con   Delibera  di  Giunta  della  Regione  Emilia-
Romagna n. 1802/2012, a cui seguirà la la sottoscrizione di una convenzione tra 
la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Rimini e successivamente tra la 
Provincia di Rimini e i vari Comuni beneficiari;

2) di dare atto che l'entrata di euro 25.000,00 sarà accertata sul capitolo 273000 
“Contributi  regionali  per  iniziative  di  promozione  turistica”  del  corrente 
esercizio  finanziario  e  di  euro  25.000,00  sul  capitolo  di  entrata  273000 
“Contributi  regionali  per  iniziative  di  promozione  turistica”  dell'esercizio 
finanziario 2013; la spesa a carico del Comune troverà copertura nei capitoli di 
bilancio  dell'Ufficio  Politiche  di  sviluppo  turistico  dell'esercizio  finanziario 
corrente e del 2013;

3) di dare mandato al dirigente competente di procedere con gli atti di accertamento 
e impegno delle risorse finanziarie conformemente agli stanziamenti di bilancio;

4) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3,  Dott.  Rinaldini 
Francesco  il  responsabile  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
deliberazione;

5) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Ragioneria, Segreteria Generale, Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico;

6) 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 
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per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

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