
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    481    DEL     24/06/2019 

CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ED 
ACCOGLIENZA  TURISTICA  IAT/UIT  -  L.R.  4/2016,  INIZIATIVE  DI 
ANIMAZIONE  ED  INTRATTENIMENTO  TURISTICO  E  PROMOZIONE 
TURISTICA LOCALE  - ANNO 2019 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019 dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il  
quale  dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO  che  con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  956  del  20.06.2005 
ss.mm.ii.,  sono  state  adottate  le  disposizioni  attuative  per  la  gestione  dei  servizi  di  
accoglienza e di informazione turistica ed approvati i relativi standard di qualità;

PREMESSO che  il  Comune di  Cattolica  nella  gestione  dei  servizi  IAT e  UIT si 
attiene  agli  standard  stabiliti  nella  legge  regionale  e  provvede  direttamente  alla 
gestione/organizzazione degli stessi;

PREMESSO inoltre che l'Ente collabora con la Provincia di  Rimini e  la Regione 
Emilia Romagna, impegnandosi altresì:

• a raccogliere i dati inerenti le richieste informative dei turisti attraverso la “scheda 
contatti” e a trasmetterli ai fini della rilevazione statistica del movimento clienti alla 
Provincia con cadenza mensile;

•  alla raccolta e all'invio agli uffici competenti di eventuali reclami turistici;

• al  servizio  di  prenotazione  del  pernottamento  c/o  le  strutture  ricettive  del 
territorio comunale in forma di last minute;

• a favorire la distribuzione e la divulgazione del materiale informativo e turistico 
fornito da Provincia e Regione;

• a collaborare con i Comuni della Provincia per la promozione del territorio, ecc…;

VISTA  la  Legge  Regionale  della  regione  Emilia  Romagna  n.  4  del  25.03.2016 
ss.mm.ii. ad oggetto:  Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno  
alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 4 marzo 1998 n. 7  
(organizzazione  turistica regionale-interventi  per  la promozione e  la commercializzazione  turistica),  in 
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particolare l'art. 13 a titolo – Servizi di accoglienza turistica;

VISTA la comunicazione pervenuta da Destinazione Turistica Romagna – sede 
legale  presso  APT Servizi  Srl  –  P.le  Fellini  n.  3  –  Rimini  –  C.F.  n.  91165780403,  con 
protocollo Ente n. 21037 del 31.05.2019 da cui si evince che con Deliberazione del C.d.A. 
n. 4 del 24/05/2019 sono stati concessi a questo Ente i seguenti contributi economici:

• Servizi  turistici  di  base  relativi  all'accoglienza:  contributo  di  €  103.000,00, 
destinato al finanziamento del servizio Informazioni Turistiche: IAT – Via Mancini 
n. 24 e UIT – Piazza Primo Maggio;

• Iniziativa  di  animazione  ed  intrattenimento  turistico:  contributo  di  € 
28.000,00,  destinato  al  finanziamento  del  progetto  "Cartellone  eventi 
primavera/estate";

• Iniziative di promozione turistica ed interesse locale: contributo di € 2.500,00 
destinato al finanziamento del progetto "WEINTOUR"

DATO ATTO che i contributi in oggetto verranno erogati da Destinazione Turistica 
Romagna al   Comune di  Cattolica  previa  dettagliata  rendicontazione tecnico-finanziaria 
consuntiva  comprendente  una  relazione  descrittiva  ed  il  consuntivo  delle  spese 
effettivamente sostenute e per lo IAT/UIT,  previa verifica della conformità agli standard 
regionali approvati con deliberazione G.R. n. 956/2005 ss.mm.ii,, nelle seguenti modalità:

• il  20%  dell'importo  verrà  liquidato  successivamente  all'introito  dell'acconto 
liquidato dalla Regione Emilia-Romagna;

• il  saldo  verrà  erogato,  previa  verifica  della  conformità  della  documentazione 
prodotta a consuntivo, entro il mese di agosto 2020;

DI ACCERTARE l'importo di € 103.000,00 sul capitolo di entrata 292000 Contributi  
Provinciali  per la gestione del servizio IAT,  del bilancio di previsione 2019 -  piano dei conti 
finanziario E.2.01.01.02.002;

DI ACCERTARE l'importo di € 30.500,00 =(€ 28.000,00 + € 2.500,00) sul capitolo 
di  entrata  273000  Contributi  Regionali  per  iniziative  di  promozione  turistica,  del  bilancio  di 
previsione 2019 - piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
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– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che il Comune di Cattolica si attiene per la gestione dei servizi IAT e 
UIT,  a  quanto  stabilito  nella  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  956  del 
20.06.2005 ss.mm.ii, con la quale sono state adottate le disposizioni attuative per la 
gestione dei servizi di accoglienza e di informazione turistica ed approvati i relativi 
standard di qualità;

3) di  prendere  atto che  con lettera  assunta  al  protocollo  n.  21037 del  31.05.2019, 
Destinazione Turistica Romagna – sede legale presso APT Servizi  Srl  – P.le 
Fellini  n.  3  – Rimini  – C.F.  n.  91165780403 comunica  al  Comune di  Cattolica, 
l'assegnazione di un contributo economico pari a euro 103.000,00 a sostegno delle 
spese di gestione degli uffici IAT/UIT – Anno 2019;

4) di accertare l'importo di euro 103.000,00, sul capitolo di entrata 292000 Contributi  
Provinciali per la gestione del servizio IAT, del bilancio di previsione 2019  -  piano dei 
conti finanziario E.2.01.01.02.002;

5) di dare atto che il contributo di cui sopra verrà erogato da Destinazione Turistica 
Romagna al Comune di Cattolica, previa rendicontazione delle spese sostenute e 
verifica della conformità agli standard regionali approvati con deliberazione G.R. n. 
956/2005 ss.mm.ii.;

6) di dare atto che  l'importo di € 30.500,00 =(€ 28.000,00 + € 2.500,00), assegnato 
per:  Iniziativa  di  animazione  ed  intrattenimento  turistico  -  finanziamento  del 
progetto "Cartellone eventi primavera/estate" e Iniziative di promozione turistica 
ed interesse locale (WEINTOUR), sarà accertato sul  capitolo di  entrata  273000 
Contributi Regionali per iniziative di promozione turistica, del bilancio di previsione 2019 - 
piano dei conti finanziario E.2.01.01.02.001;

7) di dare atto altresì  che l'importo totale  dei  contributi  assegnati  da Destinazione 
Turistica verrà erogato come di seguito esposto:

◦ il  20%  dell'importo  verrà  liquidato  successivamente  all'introito  dell'acconto 
liquidato dalla Regione Emilia-Romagna;

◦ il  saldo verrà erogato,  previa  verifica della  conformità della  documentazione 
prodotta a consuntivo, entro il mese di agosto 2020;

8) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

9) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Claudia Rufer la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
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determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Entrate - Iva Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/06/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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