
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    233    DEL     09/04/2020 

CONTRIBUTI REGIONALI ASSEGNATI  AL COMUNE DI CATTOLICA  PER 
LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEI WATERFRONT 
–   INTEGRAZIONE  CONTRIBUTO  CONCESSO  ANNO  2020: 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2020 con la quale  è 
stata  approvata  la  VARIAZIONE   AL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LL.PP. 
"2020/2022";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 con la quale  è 
stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022;

VISTA la  comunicazione della   Regione Emilia Romagna (pervenuta al  ns.  prot. 
n.43068  del  14.11.2019)  con  la  quale  si  trasmetteva  la   determinazione  del  Dirigente 
Regionale  Paola  Bissi  n.  20769  del  12.11.2019  avente  ad  oggetto  “L.R.  20/2018  – 
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE,  URBANA  DISPOSTI  CON  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA 
REGIONALE N. 1785/2019” e  si  assegnava e concedeva al Comune di Cattolica un 
contributo economico complessivo di € 3.058.345,76 così suddiviso:

- contributo annualità 2019 € 764.586,44;

- contributo annualità 2020 € 1.529.172,88;

- contributo annualità 2021 € 764.586,44;

PRESO ATTO  che nella citata comunicazione della Regione Emilia Romagna  si 
precisava,   tra  l'altro,   che  la  rimanente  quota  di  €  317.123,74,  non  finanziata  con  la 
determina dirigenziale sopra indicata, sarebbe stata assegnata e concessa con successivo 
atto regionale a seguito di ulteriori risorse disponibili nel Bilancio regionale 2020/2022,  ciò  
al fine di garantire al Comune assegnatario un quota del contributo regionale nella misura 
del 75% rispetto all'importo dell'intervento;

RICHIAMATA la propria determinazione N.     43    DEL     29/01/2020 con la 
quale si provvedeva ad  accertare il suddetto  contributo economico concesso dalla Regione 
Emilia-Romagna di € 3.058.345,76 come segue: 

a)  quanto  ad   €   764.586,44  sul  capitolo  di  entrata  900003  “Contributi  Regionali 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione Lungomare Rasi-Spinelli” del Bilancio di previsione 
2019/2021, annualità 2019, codice Siope 4.02.01.02.001  dando atto che lo stesso, a seguito 
degli atti formali della Regione, verrà reimputato in sede di riaccertamento ordinario dei 
residui all'esercizio 2020;

b)  quanto  ad €  1.529.172,88  sul  capitolo  di  entrata  900003  “Contributi  Regionali 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione Lungomare Rasi-Spinelli” del Bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2020, codice Siope  4.02.01.02.001;
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c)  quanto  ad   €   764.586,44  sul  capitolo  di  entrata  900003  “Contributi  Regionali 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione Lungomare Rasi-Spinelli” del Bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2021, codice Siope 4.02.01.02.001;

VISTA la  successiva  comunicazione  della  Regione  Emilia  Romagna,   acquisita  al 
protocollo generale del Comune in data 20/02/2020 prot. 6560/2020, ad oggetto: “L.R. 
20/2018  –  INTEGRAZIONE  CONTRIBUTO  CONCESSO  IN  ATTUAZIONE 
DELLE DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 869/2019” con la quale in 
attuazione della determinazione dirigenziale n. 2589 del 17/02/2020 si disponeva a favore 
del  Comune  di  Cattolica  l'integrazione  di  €  317.123,74 del  contributo  concesso  con 
determinazione 21644/2019 ai sensi della legge regionale in oggetto, relativa al progetto di 
“Riqualificazione e rifunzionalizzazione tutistico-balneare del lungomare di levante  
–  Rasi  Spinelli” approvato  con  deliberazione   della  Giunta  Regionale  n.  1785  del 
28/10/2019;

DATO ATTO, inoltre,   che ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 11/2011 e smi,  
si comunicava l'imputazione della suddetta somma di € 317.123,74 come di seguito indicato 
nelle seguenti annualità:

- € 11.556,90 all'esercizio finanziario 2020

- € 305.566,84 all'esercizio finanziario 2021

RITENUTO pertanto, per i motivi suesposti,  di accertare la suddetta integrazione di 
€ 317.123,74 concessa dalla Regione Emilia Romagna come segue:

a)  quanto  ad   €   11.556,90  sul  capitolo  di  entrata  900003  “Contributi  Regionali 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione Lungomare Rasi-Spinelli” del Bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2020, codice Siope 4.02.01.02.001;

b)  quanto  ad €  305.566,84  sul  capitolo  di  entrata  900003  “Contributi  Regionali 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione Lungomare Rasi-Spinelli” del Bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2021, codice Siope  4.02.01.02.001;

DATO ATTO inoltre che il codice unico di progetto (CUP) assegnato all'intervento è 
il  seguente:  G67H19001060006,  e sarà riportato negli strumenti di pagamento al fine di 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. 136/2010 e smi, così come 
previsto all'art. 6 della convenzione sottoscritta  tra  Regione  e Comune;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000,
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

1)- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto che 
viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
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2)-  di  dare  atto  che  la  Regione  Emilia  Romagna,  con  successiva  comunicazione 
acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data  20/02/2020  prot.  6560/2020,  ad 
oggetto:  “L.R.  20/2018  –  INTEGRAZIONE  CONTRIBUTO  CONCESSO  IN 
ATTUAZIONE  DELLE  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  REGIONALE  N. 
869/2019”   in  attuazione  della  determinazione  dirigenziale  n.  2589  del  17/02/2020 
disponeva a favore del Comune di Cattolica l'integrazione di  € 317.123,74 del contributo 
concesso con determinazione 21644/2019 ai sensi della legge regionale in oggetto, relativa 
al  progetto  di  “Riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  tutistico-balneare  del  
lungomare  di  levante  –  Rasi  Spinelli” approvato  con  deliberazione   della  Giunta 
Regionale n.  1785 del  28/10/2019, con imputazione,  ai  sensi  dell'art.  56,  comma 7 del 
D.Lgs. 11/2011 e smi,  della suddetta somma  come di seguito indicato  nelle seguenti 
annualità:

- € 11.556,90 all'esercizio finanziario 2020

- € 305.566,84 all'esercizio finanziario 2021

3)- di accertare la suddetta integrazione di € 317.123,74 concessa dalla Regione Emilia 
Romagna come segue:

a)  quanto  ad   €   11.556,90  sul  capitolo  di  entrata  900003  “Contributi  Regionali 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione Lungomare Rasi-Spinelli” del Bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2020, codice Siope 4.02.01.02.001;

b)  quanto  ad €  305.566,84  sul  capitolo  di  entrata  900003  “Contributi  Regionali 
Riqualificazione e rifunzionalizzazione Lungomare Rasi-Spinelli” del Bilancio di previsione 
2020/2022, annualità 2021, codice Siope  4.02.01.02.001;

4)- di dare atto inoltre che il codice unico di progetto (CUP) assegnato all'intervento è 
il seguente: G67H19001060006, e che sarà riportato negli strumenti di pagamento al fine di 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla L. 136/2010 e smi, così come 
previsto all'art. 6 della convenzione sottoscritta  tra  Regione  e Comune;

5)-  di   dare  atto  che   ai  sensi  dell'art.  31,  comma 1   del  D.Lgs.  50/2016,   il  
Responsabile Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  09/04/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

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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