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ALLEGATO  A 

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a soggetti privati per la 

realizzazione di  progetti a contenuto turistico-ricreativo, culturale e sportivo nel territorio 

comunale per l’anno 2019.  

  

Premesso che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere e promuovere le 

iniziative in campo turistico-ricreativo, culturale e sportivo in attuazione degli obiettivi strategici 

definiti nel DUP approvato per l’esercizio 2019 con delibera di C.C. n. 48 del 27.12.2018; 

Dato atto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della 

Costituzione italiana, il quale prevede che “Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza "; 

Ritenuto  favorire la partecipazione dei cittadini alla cura degli interessi pubblici ed in 

particolare nella realizzazione di progetti a contenuto turistico-ricreativo, culturale e sportivo ad 

integrazione ed in coordinamento del programma delle attività e degli eventi realizzati 

dall’Amministrazione comunale; 

Considerato che tale collaborazione consente di migliorare l’efficacia dell’azione 

amministrativa e di  allocazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli 

obiettivi in campo di promozione e valorizzazione turistica del territorio previsti 

dall’Amministrazione per l’esercizio 2019; 

Atteso procedere alla realizzazione di tali obiettivi mediante concessione di contributi 

finanziari a enti pubblici e privati, società legalmente costituite, associazioni, comitati ed altre 

organizzazioni rappresentative di interessi diffusi, anche se non legalmente riconosciuti, che non 

abbiano fini di lucro o che comunque attuino iniziative senza fini di lucro; 

Richiamato l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che subordina la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, alla predeterminazione da parte delle 

amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 

modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;  

Ritenuto procedere con la pubblicazione di apposito avviso pubblico finalizzato a 

raccogliere la candidatura di progetti presentati da privati a contenuto turistico-ricreativo, culturale 

e sportivo da cofinanziare ed eventualmente da inserire nel programma degli eventi del Comune di 

Riccione per l’anno 2019; 
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Dato atto che a tutte le iniziative ammesse a contributo sulla base del presente avviso è riconosciuto 

il Patrocinio del Comune di Riccione secondo le prescrizioni di cui ai vigenti Regolamenti 

comunali; 

 

Il Dirigente del Settore Turismo, Eventi, Cultura e Sporto del Comune di Riccione, in esecuzione 

della deliberazione di Giunta Comunale n.___ del _______ e del vigente “Regolamento per 

l’erogazione dei contributi per attività culturali, di spettacolo, di turismo e manifestazioni sportive”, 

 

RENDE NOTO 

 

- Che il Comune di Riccione – Assessorato al Turismo, eventi, cultura e sport, a decorrere dalla data 

di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio online del Comune e fino al 31.03.2019, sono 

aperti i termini per la candidatura di progetti turistici, artistici, culturali e sportivi, da realizzarsi nel 

corso dell’anno 2019, da parte di soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio 

comunale per iniziative da svolgersi nel medesimo territorio comunale. 

 

- Che l’Ente erogatore è il Comune di Riccione con sede in via Vittorio Emanuele II, n.2 – 47838 

Riccione – pec comune.riccione@legalmail.it; 

 

- Che il presente avviso è rivolto ai seguenti soggetti beneficiari che abbiano la loro sede e che 

operino storicamente nel territorio del Comune di Riccione: 

- persone fisiche per attività senza fini di lucro 

- associazioni, anche non riconosciute, con attività senza scopo di lucro; 

- comitati di quartiere  

- Che al progetto candidato, dovrà essere allegato un programma dettagliato, da realizzarsi (secondo 

l’allegato sub A)  che tenga conto: 

a) delle caratteristiche tipiche ed oggettive di rassegna multi-target;  

b) delle caratteristiche specifiche dei singoli eventi artistico-culturale, della loro attualità, 

dell’interesse che gli eventi rivestono per la popolazione residente, la loro risonanza mediatica ed il 

loro potenziale di attrazione turistica, la loro capacità di valorizzare gli spazi e il patrimonio 

ambientale, storico e culturale di Riccione; 

c) del contenuto dei progetti in termini di creatività ed originalità e quindi anche della loro capacità 

di veicolare un’immagine positiva, dinamica ed innovativa della città;  

d) della rilevanza territoriale degli eventi sportivi (internazionale/locale), della loro ricaduta 

promozionale e turistica per la città, della capacità di autofinanziamento, della capacità di attrarre 
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collaborazione, anche economica, delle federazioni sportive nazionali, della partecipazione di atleti 

locali e delle attività continuative nel territorio comunale, della capacità di attuare attività rivolte 

alla comunità locale, al coinvolgimento delle scuole o delle reti territoriali, poli-sportività, alla 

promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse per specifici progetti 

sportivi non agonistici, alla capacità coinvolgimento organizzativo di più soggetti in rete; 

e) della sostenibilità economica delle proposte conseguente ad analisi condotta da apposita 

commissione tecnica, che tenga conto di parametri economici, tecnici ed organizzativi - a loro volta 

collegati alle risorse che annualmente il Comune individua-, rispettivamente sul piano finanziario, 

strutturale/logistico.  

 

Ai fini del presente Bando, per contributo si intende:  

a) erogazione di somme di denaro a favore di soggetti terzi privati, a parziale copertura dei 

costi sostenuti per la realizzazione degli eventi selezionati da apposita commissione; 

b) concessione di materiale tecnico come palco per eventuali spettacoli esterni, sedie, 

elettricità,  ulteriore materiale nei limiti della disponibilità dell’Ente, con esclusione della 

possibilità di utilizzo del personale comunale nella gestione degli eventi.  

  

ART.1- OGGETTO 

I contributi concessi sulla base del presente AVVISO, nei limiti delle risorse previste in bilancio, 

possono essere erogati per attività o iniziative culturali, turistiche, di spettacolo e manifestazioni 

sportive, tese a favorire la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura, del turismo, dello 

spettacolo e dello sport, in tutte le sue espressioni, nei settori che a titolo esemplificativo e non 

esaustivo vengono di seguito elencati:  

a)  promozione e valorizzazione turistica del territorio; 

b) formazione e educazione a discipline artistiche, produzione di attività artistiche, teatrali, 

musicali, cinematografiche e audiovisive in tutte le forme oggi internazionalmente riconosciute; 

c) formazione e diffusione delle iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-

artistico e culturale della città; 

d) realizzazione di iniziative di animazione ed intrattenimento, attività culturali realizzate e 

partecipate nei quartieri; 

e) Iniziative correlate ad anniversari e ricorrenze storico/culturali tese alla valorizzazione delle 

tradizioni popolari e folcloristiche; 

f) Rassegne e festival di particolare rilevanza per il livello culturale dei programmi; 
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g) Attività espositive volte alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed enogastronomico.  

h) Attività informative (di tipo congressuale ecc.) svolte sulla base di programmi concordati con gli 

istituti intesi a favorire la promozione della cultura; 

i) Attività di significativo interesse sociale e turistico  in campo ricreativo e sportivo;  

 

ART.2- PROCEDURA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato 

sul sito del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it.  

Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, 

senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.  

Si rammenta l’obbligo di rispetto del codice di comportamento nazionale e del codice di 

comportamento del Comune di Riccione, che si intendono richiamati integralmente nel presente 

avviso per farne parte integrante anche se non materialmente allegati. In caso di inadempimento, è 

causa di revoca dell’eventuale contributo concesso.  

  

ART.3- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

1) Possono accedere ai contributi previsti dal presente avviso tutti quei soggetti (Persone fisiche, 

Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Comitati) operanti nel settore TURISMO - CULTURA - 

SPETTACOLO -  SPORT, aventi sede nel territorio comunale aventi i seguenti requisiti:  

a) essere qualificati nell’organizzazione di eventi ed iniziative di spettacolo in ambito culturale e/o 

musicale e/o artistico e di spettacolo e sportivo (qualifica desumibile da curriculum);  

b) avere idonea competenza sugli aspetti artistici, economici e tecnici degli eventi;  

c) saper creare un palinsesto;  

d) avere capacità nel creare progetti di qualità, originali e comunicativi.  

 

2) I soggetti di cui al comma 1, potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse 

pubblico della proposta culturale e/o turistica presentata e qualora non perseguano scopo di lucro 

per la specifica attività per la quale viene richiesto il contributo. 

Il contributo potrà essere erogato anche in presenza di eventi che contemplino il pagamento di una 

quota di partecipazione da parte del pubblico, purché con tali quote siano finalizzate ad assicurare il 

pareggio del bilancio della singola iniziativa. La presenza di eventuali utili comporta la revoca 

totale o parziale del contributo. 

3) Possono partecipare al bando per l’erogazione dei contributi di cui al presente avviso, 

unicamente i soggetti giuridici in possesso di codice fiscale/partita iva e in regola con gli 

adempimenti fiscali. 
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Il pagamento della spesa è condizionato dall’accertamento dell’effettivo svolgimento della 

manifestazione o iniziativa e dalla presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute 

e quietanzate.  

   

ART.4 -MODALITA’ DI CANDIDATURA DEL PROGETTO 

La candidatura del progetto va effettuato secondo lo schema di cui all’Allegato modello sub A), 

redatta in carta semplice, sottoscritta in originale dall’interessato ed accompagnata dalla fotocopia 

di un documento di riconoscimento valido e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 31/03/2019 secondo una delle seguenti modalità:  

- consegna, negli orari di apertura al pubblico, presso il protocollo del Comune di Riccione, 

Viale Vittorio Emanuele II, n.2; 

- Via e-mail all’indirizzo di posta certificata: comune.riccione@legalmail.it 

Non saranno ammesse istanze pervenute oltre tale termine di scadenza. 

 

 ART.5 -LIMITAZIONI  

1) L’Amministrazione Comunale su proposta dell’Assessore al Turismo, per la particolare valenza 

dell’intervento, motivatamente, potrà valutare l’interessamento di più assessorati all’erogazione di 

un contributo per la stessa manifestazione.   

2) La concessione dei contributi di cui al presente avviso è esclusa per iniziative, manifestazioni e 

attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici.  

  

ART.6 -COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le domande di contributo, pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente avviso, 

saranno valutate ad insindacabile giudizio, sulla base dei criteri stabiliti all’art. 7, da una 

Commissione tecnica composta dal Coordinatore artistico, da un funzionario amministrativo, da un 

dipendente del settore turismo del Comune di Riccione. 

Avverso la decisione della Commissione non è ammesso ricorso. 

  

ART.7 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

I progetti saranno esaminati dalla Commissione di cui al precedente art. 6, sulla base di una 

relazione descrittiva del progetto che nel dettaglio evidenzi le caratteristiche generali del progetto 

proposto, le sue finalità e gli obiettivi, il profilo degli interpreti e dei protagonisti delle attività e 

dovrà essere approfondito e illustrato il programma e il contenuto artistico-culturali-sportivo-

turistico.  
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Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri cui corrispondono, di norma, i fattori di 

riferimento e i punteggi di seguito riportati e finalizzati a rilevare la qualità complessiva 

dell’iniziativa in merito ai contenuti proposti.  

La descrizione del progetto non dovrà superare n. 2 cartelle formato A4, carattere Times New 

Roman 12 e contenere: 

a) la descrizione degli aspetti di originalità, innovazione e creatività della proposta presentata. 

Dovranno essere descritti nel dettaglio gli aspetti di coerenza, congruenza, originalità, 

innovazione e creatività, sostenibilità finanziaria e impatto sociale eventualmente presenti 

nella proposta; 

b) la eventuale  potenzialità  del  progetto  di  creare successive ulteriori iniziative e  

l’eventuale capacità del progetto di mantenersi nel tempo, non come mera ripetizione.  

c) la descrizione della capacità dell’iniziativa di impiegare linguaggi artistici e culturali diversi 

e di contaminarli fra loro; 

d) la capacità operativa del soggetto proponente l’iniziative (desumibile dal Curriculum vitae 

del proponente); 

e) eventuale presenza di rassegna stampa 

 

1. Sulla base di quanto sopra descritto, la Commissione attribuirà il punteggio come segue: 

 

 A. Qualità complessiva dell’iniziativa in merito alla descrizione degli 

aspetti di originalità, innovazione e creatività della proposta presenta 

ed esposti nella relazione descrittiva - Punteggio max 60 

 

- coerenza del progetto con le finalità dell’avviso pubblico da 0 a 10 punti 

- congruenza delle risorse umane organizzative, finanziarie e 

strumentali  e qualità della domanda (bilancio preventivo) 

da 0 a 10 punti 

- adeguatezza delle attività programmate in relazione agli obiettivi 

prefissati   

da 0 a 10 punti 

- grado di originalità, innovazione e creatività della proposta 

presentata rispetto all’offerta del territorio 

da 0 a 10 punti 

- Impatto del progetto sul territorio e partecipazione da 0 a 10 punti 

- Finanziamento dell’iniziativa da parte del soggetto richiedente e 

capacità di reperire altre fonti di co-finanziamento da parte di altri 

soggetti pubblici e/o privati (diversi dal Comune di Riccione) 

 

da 0 a 10 punti 
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B. potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future 

iniziative (programmazione pluriennale) e “Durevolezza sul lungo 

periodo  

da 0 a 10 punti 

  

C. capacità di impiegare linguaggi artistici e/o attività sportive diversi 

e di contaminarli fra loro  

da 0 a 10 punti 

  

D. Capacità operativa del soggetto proponente desumibile dal 

Curriculum vitae  

da 0 a 10 punti 

  

E. Rassegna stampa e social media da 0 a 10 punti 

 

2. Non saranno ammesse a contributo le iniziative che al punto A) riporteranno una valutazione 

inferiore a 40 punti. 

Le risorse finanziarie disponibili da erogare a titolo di cofinanziamento da parte del Comune di 

Riccione verranno attribuite in proporzione ai singoli progetti ammessi dalla Commissione tecnica. 

Il contributo in ogni caso non può superare l’80% della spesa effettiva dell’evento rilevata a 

consuntivo e deve essere assicurato il pareggio finanziario dell’iniziativa da parte del soggetto 

proponente, anche mediante l’utilizzo di entrate diverse dal contributo comunale.   

 

ART. 8 -RIDUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI 

Il contributo erogabile non può essere superiore all’80% delle spese effettivamente sostenute 

dall’organizzatore e  viene ridotto proporzionalmente nei seguenti casi: 

- Le spese per la realizzazione dell’iniziativa risultano, a consuntivo, inferiori rispetto a 

quanto preventivato per la stessa; 

- Il contributo viene altresì ridotto nei casi di parziale realizzazione dell’intervento previsto 

per cause non imputabili al proponente.  

  

ART. 9 -PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DELLE INIZIATIVE AMMESSE  

1) Entro 7 giorni dalla scadenza del presente avviso pubblico, verrà resa nota sul sito istituzionale 

del Comune Riccione, l’elenco dei progetti ammessi con l’indicazione analitica dei punteggi 

ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto ammesso. Le risultanze non 

sono oggetto di ricorso. 
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2) La comunicazione della concessione del contributo avviene attraverso la pubblicazione della 

determinazione all’albo pretorio del Comune Riccione sul sito istituzionale. 

 

ART. 10 -ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

1) Il Dirigente del Settore Turismo, con proprio atto, assegna i contributi per ogni singolo progetto, 

sulla base delle risorse stanziate annualmente dall’Amministrazione per le finalità di cui al presente 

avviso e  sulla base delle risultanze della valutazione della Commissione tecnica.   

2) La concessione di contributi economici non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per 

gli anni futuri (salvo che per i contributi per progetti pluriennali, se ammessi) e non può determinare 

il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per 

finalità ed eventi diversi da quelli per cui sono state disposte. 

3) Entro 10 giorni dalla determinazione di assegnazione dei contributi, i destinatari devono dare 

conferma agli uffici dell’accettazione del contributo stesso, in mancanza decorsi ulteriori 5 giorni, il 

proponente verrà considerato decaduto dal beneficio.  

 

ART. 11- RESPONSABILITA’ E ONERI  DEL BENEFICIARIO  

1) Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di 

licenze, sicurezza, diritti d’autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientali, 

occupazione di suolo pubblico ecc.  

2) L’organizzatore dell’evento assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a 

persone, cose, animali, derivante dalla realizzazione dell’iniziativa, ivi compreso i danni derivanti 

da uso improprio di beni mobili o immobili di proprietà del Comune, da quest’ultimo concessi in 

uso, per la realizzazione dell’evento.   

 

ART.12 -PENALITA’  

1) L’organizzatore dell’evento ammesso a contributo, in caso di dichiarazione mendace circa la 

percezione di fondi da altri soggetti per la medesima iniziativa, sarà oggetto di segnalazione agli 

organi competenti con l’applicazione di una penale pari alla detrazione del 100% del contributo 

spettante; 

2) Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale dell’attività per la quale la contribuzione è 

stata concessa senza giustificazione, l’Amministrazione si riserva la possibilità di annullare la 

concessione o ridurre il contributo. 

Nel caso in cui siano state concesse anticipazioni, si procederà al recupero delle somme già erogate.  
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Il recupero del contributo erogato potrà essere proporzionale nel caso in cui, la realizzazione 

parziale dell’evento, non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità dell’attività per 

la quale il contributo è stato concesso.  

3) I1 riscontro di false attestazioni nella documentazione presentata comporterà:  

- la segnalazione agli organi giudiziari competenti  

- la rifusione con interessi di legge dell’eventuale danno provocato all’Amministrazione  

- l’esclusione per 2 anni dal beneficio di ottenere contributi economici comunali.  

4) Il mancato adempimento di quanto previsto nel presente avviso, anche in termini di rispetto di 

date e progetto previsto, comporterà l’esclusione per 2 anni dai contributi comunali. 

5) Il mancato rispetto del calendario previsto per gli eventi, in assenza di motivazioni dovute a 

cause di forza maggiore, comporterà una penale che varia dal 10% al 50% de contributo e/o nei casi 

più gravi, all’annullamento del contributo. 

 

ART.13- PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione dei contributi economici concessi dall’Amministrazione Comunale per le 

manifestazioni culturali, di spettacolo e sportive, dovrà essere presentata entro 2 mesi dalla 

conclusione delle singole manifestazioni finanziate. In caso di difficoltà oggettive al rispetto di 

detto termine, potrà essere richiesto all’Amministrazione un differimento adeguatamente motivato.   

  

ART.14 -CONTENUTO RENDICONTAZIONE  

Il rendiconto finanziario dovrà contenere i seguenti documenti:   

a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante tutte le entrate e le uscite della 

manifestazione, la copertura di tutte le spese sostenute, gli eventuali sponsor pubblici o privati, gli 

incassi, i dati anagrafici e fiscali dell’organizzatore, conto dedicato, secondo la modulistica 

predisposta dal servizio turismo;  

b) riepilogo generale delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo, 

secondo la modulistica predisposta dal servizio turismo;   

c) riepilogo dettagliato delle spese, regolarmente quietanzate recanti timbro e firma del beneficiario 

in originale; 

g) eventuale rassegna stampa e copia del materiale promozionale prodotto (preferibilmente in 

formato digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie etc…  

  

ART.15- SPESE AMMISSIBILI 

1) Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla 

manifestazione per la quale è stato concesso il contributo:  
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A) COMPENSI:  

1) personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa, oppure di prestazione occasionale. La spesa dovrà essere riferita alle sole attività e 

tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni.  

2) direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa: sia per quanto riguarda il personale 

dipendente, che i collaboratori abituali od occasionali. L’importo complessivo di tali voci non potrà 

superare la percentuale massima 20% del totale delle spese ammissibili.  

B) RIMBORSI SPESE Dl VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO: 

1) Spese sostenute direttamente dal beneficiario del contributo. Sono  ammissibili le spese sostenute 

per la realizzazione della manifestazione e ad essa oggettivamente riferibili.   

2) Spese sostenute direttamente dagli artisti, collaboratori, ecc.,: sono ammissibili solo se trattasi di 

soggetti non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, limitatamene al periodo di 

svolgimento della stessa.  

3) Le spese dovranno essere documentate da apposita nota spese dell’interessato al rimborso (artisti, 

tecnici, compagnia, gruppi, ecc.), con allegata copia della documentazione fiscale. Tutti i documenti 

fiscali giustificativi della spesa dovranno chiaramente riportare la data, l’oggetto, il numero, nonché 

i nominativi dei soggetti (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.) che hanno usufruito del trasporto, 

del vitto o dell’alloggio.   

Il rimborso per le spese di vitto non potrà superare in ogni caso la diaria di € 45 giornaliere, che 

saranno conteggiate per ogni singolo fruitore del servizio.  

4) Le spese carburante dovranno essere debitamente documentate e non potranno superare il 15% 

del finanziamento.  

  

C) AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE:   

Fitto strutture, sala prove, sale convegni, ecc. limitatamente al periodo di svolgimento della 

manifestazione.   

 

D) NOLO E TRASPORTO ATTREZZATURE TECNICO-SCENICHE:   

Nolo, trasporto e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi, strumenti 

musicali.   

 

E) PUBBLICITÀ E AFFISSIONI:   

Spese per la stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, 

inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), ufficio stampa.   
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ART.16 - SPESE NON AMMISSIBILI  

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:   

- Imposte, tasse e tributi in generale (COSAP, ICP e affissione, Siae, ecc.);�  

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere 

conviviale, omaggi floreali e non etc.;  

- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all’organismo beneficiario di contributo, residenti 

nella località di svolgimento della manifestazione;  

- acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente 

autorizzati in sede di assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di 

produzioni (teatrali, musicali, videocinematografiche) e mostre;  

- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente 

riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;  

- spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni oltre i limiti fissati 

nel presente avviso.  

- spesa per carburante oltre il 15% del finanziamento.  

  

ART.17 -MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

1) Il contributo viene erogato entro 30 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva del 

progetto, completa di tutta la documentazione, ivi compresa l’indicazione dei documenti 

giustificativi delle spese sostenute.   

2) Il Servizio competente effettua le verifiche sulla documentazione presentata secondo la 

normativa vigente ed in conformità con il presente avviso.   

3) L’Amministrazione Comunale, a richiesta del soggetto interessato, può concedere anticipazioni 

del contributo, in misura non superiore al 50% della spesa presunta; qualora l’anticipazione superi 

la cifra di €. 2.000,00, la stessa potrà esser concessa solo previa produzione di garanzia fideiussoria. 

  

ART.18- CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese dovranno essere conservati, per un periodo 

non inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, nel domicilio fiscale 

dichiarato all’atto della rendicontazione. Presso lo stesso domicilio fiscale tutti gli originali dei 

documenti giustificativi, dovranno essere a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte 

dell’Amministrazione Comunale, la quale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese anche attraverso la richiesta della documentazione in originale.   

  

ART.19- LICENZE, PERMESSI e OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
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Gli organizzatori dell’evento saranno tenuti a presentare, presso gli uffici del Settore Turismo-

eventi-Cultura e Sport, le planimetrie che evidenziano le aree che intendono utilizzare per lo 

svolgimento delle attività, unitamente al piano di sicurezza redatto da professionista abilitato.  

Tali soggetti, nel caso in cui la realizzazione dei progetti comporti l’utilizzo di strutture di 

spettacolo da predisporre appositamente, diverse da quelle già installate da parte 

dell’Amministrazione comunale, oppure richieda specifici provvedimenti autorizzativi, anche di 

natura viabilistica, presenteranno autonomamente, presso gli uffici competenti la documentazione 

necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni previste, anche per quanto riguarda l’occupazione 

del suolo pubblico.  

La scelta degli spazi ove svolgere le attività proposte, previo accordo con i proponenti, spetta in via 

definitiva all’Amministrazione comunale. I soggetti proponenti devono comunque individuare gli 

spazi e i luoghi ipotizzati come sedi delle attività.  Nel caso in cui il proponente individuasse luoghi 

solitamente chiusi al pubblico o che richiedono particolari autorizzazioni di accesso, è a carico del 

proponente la richieste di autorizzazione all’accesso e/o all’utilizzo di tali spazi. In base agli oneri 

che l’accesso a tali spazi comporta, l’Amministrazione si riserva di collocare eventualmente, se 

possibile, le attività in altri spazi e valuta gli oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.  

  

ART.20 - COMUNICAZIONE  

Sarà cura del servizio competente la progettazione e la realizzazione di uno specifico piano della 

comunicazione del cartellone complessivo e unitario delle manifestazioni periodiche del Comune di 

Riccione con particolare riguardo al periodo estivo.  

Relativamente al materiale informativo e di comunicazione realizzato per i singoli progetti, 

ciascuno dei soggetti selezionati, per quanto di sua competenza, dovrà attenersi alle seguenti 

prescrizioni:  

a. sottoporre preliminarmente per la dovuta approvazione tutti i materiali promozionali prodotti;  

b. inserire in evidenza il logo del “Comune di Riccione” ed esporre tassativamente, con la dovuta 

evidenza, i supporti promozionali forniti dal Settore Turismo in occasione di ogni attività (es. totem 

promozionali);  

c. avere cura di citare il programma complessivo del Comune di Riccione nel quale l’iniziativa è 

ricompresa e il ruolo svolto dall’Amministrazione comunale durante la presentazione dei singoli 

eventi; 

d. collaborare alla promozione di altri eventi del cartellone e degli eventi collegati attraverso 

comunicazione al pubblico e attraverso diffusione dei materiali a tale scopo predisposti, con 

particolare riferimento alle attività connesse ai medesimi spazi e alle successive fasce orarie, 
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facendo riferimento anche al sito istituzionale che promuove l’intero cartellone  e le singole attività; 

e. comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica dei programmi previsti; 

f. collaborare con gli incaricati del Comune di Riccione presenti nel corso delle iniziative.  

La non ottemperanza di quanto sopra disposto comporterà la mancata erogazione del contributo 

assegnato.  

  

ART.21- NOTE INFORMATIVE  

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) si informa che le finalità e le modalità di 

trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Riccione. Responsabile del procedimento in oggetto è la 

Dott.ssa Maria Pia De Marinis, Funzionario del settore Turismo eventi cultura e sport (Telefono 

0541-426040). 

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimenti in ordine al presente avviso è 

possibile contattare rivolgersi al servizio Turismo il martedì ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00) - e-mail turismo@comune.riccione.rn.it.  

  

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, la domanda di partecipazione 

con dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, unitamente a: 

allegato A1) descrizione dettagliata del progetto come previsto all’art. 7 dell’avviso pubblico  a 

firma del legale rappresentante 

allegato A2) bilancio preventivo della manifestazione 

allegato A3) copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la presente 

domanda 

allegato A4) informativa sulla privacy 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo On-line del Comune di Riccione ed è scaricabile dal sito 

dell’Ente www.comune.riccione.rn.it.   

          Il Dirigente del Settore Turismo 

              Dott.ssa Cinzia Farinelli 
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