
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  35  DEL  19/03/2020 

  EVENTO V° FESTIVAL NAZIONALE DELLA CULTURA SPORTIVA - 6/11 LUGLIO 
2020  -  CONCESSIONE  GRATUITA  DEGLI  SPAZI  E  MODALITÀ  DI 
COLLABORAZIONE 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   diciannove , del mese di   Marzo , alle ore 15:15 , la Giunta 
Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

6 FILIPPINI LUCIO 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 Vice - Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

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



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  51 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta 
in data  12/03/2020 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   17/03/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

17/03/202  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  51 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

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 DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  51  del 12/03/2020 

  EVENTO V° FESTIVAL NAZIONALE DELLA CULTURA SPORTIVA - 
6/11  LUGLIO  2020  -  CONCESSIONE  GRATUITA  DEGLI  SPAZI  E 
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO la Statuto del Comune di Cattolica, in modo particolare gli articoli: 

• art.  4 – Principi  di  sussidiarietà  – c.  1)  “Il  Comune  svolge  le  proprie  funzioni  secondo il  principio  di  
sussidiarietà orizzontale, valorizzando e promuovendo le attività che possono essere esercitate dall'autonomia  
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali...omissis,;

• art. 7 – Cultura – c. 2) “Promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la ampia collaborazione con ogni  
istituzione culturale operante sul territorio”...omissis”;

• art. 9 – I giovani – c. 3) “Valorizza l'associazionismo giovanile ispirato a principi di libertà, pace, tolleranza,  
fratellanza e solidarietà...omissis;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è impegnata ad incentivare il  turismo sportivo 
valorizzando l'aspetto sociale dello sport,  anche dilettantistico, ossia di portare  beneficio alla salute 
psico-fisica di chi lo pratica;

PREMESSO che lo sport è uno strumento di aggregazione in grado di superare qualsiasi barriera 
inclusa la disabilità;

VISTO il prot. n. 5187 del 7 febbraio 2020 con il quale l'Associazione Culturale Rimbalzi Fuori  



Campo, Piazzale Torconca 1/C  - 47842 San Giovanni in Marignano (RN),  richiede la disponibilità 
gratuita dello Stadio Comunale di Cattolica, come di seguito esposto:

• campo principale e campetti periferici dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

• spogliatoi con relative pulizie;

• utilizzo di palloni, ostacoli, casacche, conetti e cinesini;

• disponibilità della palestra nella adiacente Scuola Media "E. Filippini",, da utilizzare solo in caso di 
maltempo;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale si è resa disponibile a contribuire come partner 
alla realizzazione del progetto denominato "TACCHETTI A SPILLO", proposto da Rimbalzi Fuori 
Campo;

VISTO lo Statuto dell'Associazione Culturale “Rimbalzi Fuori Campo” dal quale si evince che la 
stessa non ha finalità di lucro;

VISTO il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 
della Legge  7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991;
   

VISTI in particolare gli artt. 1,3,4,5,6 del Regolamento sopracitato:

• art. 1 -  Finalità –  “omissis.... nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni  
di  interesse  civico,  culturale,  ambientalistico,  turistico,  sportivo,  sociale,  umanitario, 
scolastico ed educativo;

• art.  3  -  Iniziative  e/o  attività  assimilabili  a  benefici  -  “La  concessione  dei  benefici  ed 
agevolazioni....omissis...sono  finalizzati:  ...omissis..  ad  arricchire,  in  generale,  il  tessuto 
culturale, religioso, sportivo, sociale ecc.. della città – a contribuire alla elevazione del livello  
della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche...omissis, - a sostegno di attività e 
iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo economico della città...omissis;

• art. 4 – Destinatari del benefici - “ Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e 
fondazioni,  le  associazioni a larga base rappresentativa,  le  cooperative,  i  gruppi culturali  
ambientalistici, sportivi, omissis...;

• art. 5 - Oggetto delle attività e/o iniziative -”Il Comune può intervenire a sostegno delle  
attività e/o iniziative dei soggetti destinatari dei benefici: per promuovere la produzione, 
documentazione,  diffusione,  organizzazione  e  svolgimento  di  servizi  culturali,  turistici,  
sportivi, ...omissis;

• art.  6  - Natura dei benefici e criteri per la concessione - “I benefici finanziari possono 
essere assegnati: per il finanziamento di eventi, manifestazioni e progetti specifici ...omissis...;

CONSTATATA  la  validità  del  progetto  –  realizzazione  manifestazione  culturale  –  “Festival 
nazionale della cultura sportiva” ed il suo interesse in ordine alla promozione turistica della città di 
Cattolica;
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CONSIDERATO che la manifestazione che si è svolta anche nel 2019 con le stesse modalità,  
vedrà  la  presenza  di  numerosi  partecipanti  tra  cui  personalità  sportive  e  atleti  nazionali  ed 
internazionali;

CONSIDERATO altresì  che  è  intendimento  comune  dell'Ente  e  dell'Associazione  Culturale 
locale, fare conoscere ed apprezzare agli atleti partecipanti e alle loro famiglie e amici, le bellezze dei  
luoghi del nostro territorio, la storia,  l'arte,  l'enogastronomia, il  mare, ecc..,  stimolando l'interesse a  
volervi soggiornare durante il periodo estivo; 

PER QUANTO esposto, l'Amministrazione Comunale intende sostenere l'iniziativa ed accogliere 
le richieste l'Associazione Culturale concedendo quanto richiesto;

SI  PRECISA inoltre  che  saranno a carico dell'Associazione  le  spese  per  il  Servizio  di  primo 
soccorso e di Operatori della sicurezza nel numero e nelle modalità previste dal Tecnico incaricato dalla  
ditta per la redazione della relazione tecnica in materia di "Safety & Security" - Circolare Piantedosi e di  
SIAE qualora fosse prevista;

DATO ATTO inoltre che gli Uffici competenti dovranno rilasciare le autorizzazioni richieste e 
vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative sopra esposte;

DATO ATTO infine che che la concessione gratuita degli spazi e di quanto sopra esposto, non 
comporta una diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2020;

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;

P R O P O N E

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

2) di  accogliere  la  proposta  ed  il  programma di  massima,  presentato  da  RIMBALZI  FUORI 
CAMPO,  Piazzale  Torconca  1/C  –  47842  San  Giovanni  In  Marignano  (RN)  per  la 
collaborazione  nella  realizzazione  dell'evento  “FESTIVAL  NAZIONALE  DELLA 
CULTURA SPORTIVA”, che si svolgerà a Cattolica dal 6 all'11 luglio 2020;

3) di approvare suddetta iniziativa e di concedere all'Associazione Rimbalzi Fuori Campo quanto 
richiesto e dettagliatamente esposto in premessa;

4) di dare atto che l'Amministrazione Comunale contribuirà come partner alla realizzazione del 
progetto denominato "TACCHETTI A SPILLO", proposto da Rimbalzi Fuori Campo;

5) di stabilire che saranno a carico dell'Associazione le spese per il Servizio di primo soccorso e di 
Operatori della sicurezza nel numero e nelle modalità previste dal Tecnico incaricato dalla ditta  
per la redazione della relazione tecnica in materia di "Safety & Security" - Circolare Piantedosi e  
di SIAE qualora fosse prevista; 
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6) di garantire altresì la collaborazione per l'allestimento della logistica, il  servizio di viabilità – 
Polizia Locale al fine della realizzazione dell'evento;

7) di  dare  atto  che  l'Ente  sarà  manlevato   da  qualsivoglia  responsabilità  per  eventuali 
danneggiamenti  alle  strutture  o ad altro,  che si  dovessero verificare  nello  svolgimento delle 
iniziative in programma e nelle fasi di allestimento/disallestimento dell'evento; 

8) di dare mandato agli Uffici competenti per il  rilascio di tutte le autorizzazioni richieste e di  
vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative sopra esposte;

9) di dare atto che la concessione gratuita degli spazi e di quanto sopra esposto, non comporta una 
diminuzione di entrate rispetto a quanto previsto per l'anno finanziario 2020;

10) di  dare  atto  che  con  determinazione  del  dirigente  del  Settore  1,  competente  per  le 
manifestazioni  e  gli  eventi,  si  provvederà  a  definire  gli  accordi  e  i  reciproci  diritti  e  doveri  
dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione RIMBALZI FUORI CAMPO, in relazione 
all'evento in parola;

11) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici, per gli adempimenti di 
competenza:  Ufficio  Turismo -  Sport  e  Manifestazioni,   Staff  del  Sindaco,  Affari  Generali, 
Attività economiche – SUAP, Comando di Polizia Locale;

12) di dare atto 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.;

13) 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 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

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

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento 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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