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Pratica n. 1555/2022         Classificazione 4.8 Fascicolo N.89/2022 
 
Settore Servizi Amministrativi e Giuridici - Attivi tà Produttive - Demanio - Risorse Umane - 
PNRR 
Servizio Demanio marittimo, Porto e Difesa della Co sta 
       
Dirigente titolare del Settore Graziella Cianini 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 1461 DEL 12/10/2022 
 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DOMANDA PER 
MANIFESTAZIONE D' INTERESSE FINALIZZATA ALLA ADESIO NE DEI 
SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE ATTIVITA’ E INIZIAT IVE 
NELL’AMBITO DELLA STAGIONE BALNEARE INVERNALE “MARE  
D’INVERNO 2022-2023” ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIO NE 
“RICCIONE WINTER 2022-2023”  

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
SENZA IMPEGNO DI SPESA 

 
 

I L     D I R I G E N T E 
 

 
 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 23/12/2021 ad oggetto 
“approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 51 del D.Lgs. 
n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011);  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2022 immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della 
Performance 2022- 2024” – ex art. 169 T.U.E.L; 
 

Richiamato l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura” del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione; 
 

Visto l’art.1, comma 9 dell’Ordinanza Balneare Straordinaria Regionale n.1/2021 che 
prevede la possibilità per i Comuni di incrementare la qualità dell’offerta turistica; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 06.10.2022, immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “RICCIONE WINTER 2022-2023” – CRITERI E INDIRIZZI 
OPERATIVI IN MATERIA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO AGLI ESERCIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, STRUTTURE RICE TTIVE E INDIRIZZI 
PER LA DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA NELL ’AMBITO DELLA 
MANIFESTAZIONE STESSA - ATTO DI INDIRIZZO;  

 
Rilevato che il Comune di Riccione, con la  manifestazione “Riccione Winter 2022-

2023”, intende realizzare il programma di diversificazione turistica “Mare d’Inverno 2022-
2023” allo scopo di per reperire, da parte degli operatori balneari (gestori di stabilimenti 
balneari o di pubblici esercizi), le manifestazioni d’interesse volte a definire il programma 
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delle iniziative e delle attività che i medesimi intenderanno promuovere e che, per valenza 
architettonica, innovazione e attualità turistica, rappresentano il marketing territoriale del 
programma di diversificazione dell’offerta turistica 2022/2023; 

 
Ritenuto pertanto, in conformità alla citata delibera G.C. n. 368 del 06.10.2022, 

procedere con l’approvazione dell’Avviso e del modello di domanda per le manifestazioni 
di interesse di cui sopra su aree demaniali situate sull’arenile, nell’ambito della 
manifestazione stessa, il cui termine sarà il 30.04.2022; 

 
Rilevato che la delibera sopra menzionata demanda al Dirigente del settore Servizi 

Amministrativi e Giuridici – Attività Produttive - Demanio – Risorse Umane - PNRR, la 
predisposizione degli atti conseguenti e necessari alla realizzazione della manifestazione 
nell’ambito della stagione balneare invernale denominata “Mare d’Inverno” 2022-2023 
(avviso pubblico per manifestazione d’interesse e relativa istanza di adesione), 
garantendo alla stessa la massima pubblicità; 

 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni su espresse, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, trasparenza e massima pubblicità, redigere apposito avviso 
pubblico finalizzato a favorire l’individuazione del maggior numero di operatori economici, 
in possesso dei requisiti richiesti, interessati allo svolgimento della suddetta 
manifestazione; 

 
Visto l’avviso pubblico per presentare istanza di adesione alla manifestazione 

“Riccione Winter 2022-2023”  (allegato 1) nonché l’istanza di adesione alla  
manifestazione (allegato 2) quali parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione; 

 
Atteso che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale 

di Riccione nelle sezioni “Albo Pretorio on-line” e “ Bandi e Gare” ; 
 
Ritenuto che, la domanda da inoltrare per la manifestazione d’interesse dovrà essere 

compilata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente atto; 
   
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, artt. n° 107, 183 e 192; 
 

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
 

Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2021/2023 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2021 e constatato il 
rispetto delle Misure Anticorruttive ivi previste; 

 
Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione 
del presente atto; 
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Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di approvare l’avviso pubblico per istanza di adesione alla manifestazione 

“Riccione Winter 2022-2023” nell’ambito della stagione balneare invernale “Mare 
d’Inverno”  (allegato 1) nonché l’istanza di adesione alla  manifestazione (allegato 
2) quali documenti firmati digitalmente, costituenti parte integrante e sostanziale 
del presente atto, allegati;  

 
3. di stabilire che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione 

Comunale di Riccione nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e “Bandi e Gare”; 
 

4. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Graziella 
Cianini, Dirigente del settore Servizi Amministrativi e Giuridici – Attività Produttive - 
Demanio – Risorse Umane – PNRR, la quale dichiara di non trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace"; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 

 
 
Documenti allegati costituenti parte integrante del  presente atto:  
01 – Avviso pubblico per presentazione istanze  - (All. 1) 
02 -  Istanza di partecipazione – (All. 2)  
 
 
 
 
  
 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO SUB 
IMPEGNO FORNITORE CIG 

        

 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P. 
Servizio Edilizia Privata - SUE 

 
       Il Dirigente 
       GRAZIELLA CIANINI 
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