Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

768

DEL

10/10/2019

L.R. N. 4/2016 - PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2019.
ASSEGNAZIONE RISORSE A GRANDI EVENTI ED EVENTI STRATEGICI
DI SISTEMA - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CATTOLICA
- 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 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;
RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;
VISTO il programma delle manifestazioni in calendario per l'anno 2019, depositato
agli atti d'Ufficio;
PREMESSO che Destinazione Turistica Romagna è fortemente impegnata nel
sostegno e nella promozione dei progetti che incentivino un maggior afflussi di turisti e
visitatori nella Regione E.R.;
PREMESSO che la stessa anche per l'anno 2019 ha messo a disposizione contributi
economici a sostegno dei progetti presentati dagli Enti per la realizzazione di eventi e di
iniziative di promo-commercializzazione del territorio in grado di aumentare l'attrattività
dei territori, valorizzare ed incrementare il turismo andando ad incidere positivamente
sull'economia locale;
RICHIAMATI:
•

la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 "Ordinamento turistico regionale - sistema
organizzativo e politiche a sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
("Organizzazione turisttica regionale - inteventi per la promozione e la
commercializzazione turistica"), s.m.i.;

•

la delibera di Assemblea soci di Destinazione Turistica, n. 4 del 21.01.2019 con la
quale è stato approvato il Programma Turistico di Promozione Locale 2019 ad
integrazione del Programma delle attività turistiche 2019;

•

il Programma annuale delle attività turistiche 2019 della Destinazione Turistica,
approvato con delibera di Assemblea n. 5 del 5/09/2018, modificato con delibera
di Assemblea dei soci n. 8 del 24.04.2019, che prevede un incremento dell'importo
destinato al finanziamento del PTPL 2019;

Pratica n. 858 / 2019

Determinazione dirigenziale n. 768 del 10/10/2019

Pag. 2 di 4

•

la delibera di Giunta Regionale n. 588/2019, con la quale la Regione ha approvato
la ripartizione definitiva delle risorse assegnate alla destinazioni turistiche per la
realizzazione dei Programmi annuali delle attività turistiche;

•

la delibera di C.d.A. n. 4/2019 con la quale D.T. ha provveduto al riparto delle
risorse assegnate dalla Regione E.R. e destinate al finanziamento del P.T.P.L.;

•

la delibera di Assemblea C.d.A n. 7 del 17.09.2019, con la quale D.T. Romagna
assegna agli Enti, tra cui il Comune di Cattolica, un contributo economico a
sostegno della realizzazione delle iniziative presentate;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 149 del 4/10/2019 di Destinazione
Turistica Romagna, ad oggetto: L.R. 4/2016. Programma Turistico di Promozione Locale 2019 Impegno di spesa a favore dei Beneficiari per Grandi eventi ed Eventi Strategici di Sistema: Notte Rosa,
Natale e Capodanno. Contributi assegnati con Delibera di C.d.A. n. 7 del 17/09/2019 , dalla quale
si evince che al Comune di Cattolica è stato assegnato un contributo economico di €
26.000,00 più oneri di Legge, a sostegno del progetto: "Notte Rosa 2019 e Natale a
Cattolica";
DATO ATTO che con prot. n. 37994 del 7/10/2019 Destinazione Turistica
Romagna, ufficializza l'assegnazione di suddetto contributo economico - € 26.000,00 + iva
22% = € 31.720,00;
PER QUANTO esposto si accerta l'importo di € 31.720,00 iva inclusa, 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;
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.;
DETERMINA

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende totalmente richiamata;
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2) di dare atto che con Determinazione n. 149 del 4/10/2019 ad oggetto: L.R.
4/2016. Programma Turistico di Promozione Locale 2019 - Impegno di spesa a favore dei
Beneficiari per Grandi eventi ed Eventi Strategici di Sistema: Notte Rosa, Natale e Capodanno.
Contributi assegnati con Delibera di C.d.A. n. 7 del 17/09/2019 , è stato assegnato al
Comune di Cattolica da Destinazione Turistica Romagna, un contributo economico
di € 26.000,00 più oneri di Legge, a sostegno del progetto: "Notte Rosa 2019 e
Natale a Cattolica";
3) di dare atto che con lettera assunta al protocollo n. 37994 del 7/10/2019
Destinazione Turistica Romagna, ufficializza l'assegnazione di suddetto contributo
economico;
4) di dare atto che l'importo di € 31.720,00 iva inclusa, 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;
5) di dare atto altresì che il contributo assegnato da D.T.R. verrà erogato previa
rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente per la realizzazione delle iniziative;
6) 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.;
7) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - dott.ssa Claudia Rufer la
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
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, 10/10/2019
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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