
Atto n.  87          Seduta del  08/03/2019

Classificazione 8.7 Fascicolo N.43/2019

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO “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” E RELATIVA MODULISTICA ALLEGATA – 
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Marzo alle ore 11:50 nella apposita 
sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Pres.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.
Assessore CALDARI STEFANO Pres.
Assessore SANTI LUIGI Ass. G.
Assessore RAFFAELLI ELENA Ass. G.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 106, predisposta in data 07/03/2019 dal Settore 
“Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi” - Servizio “Servizio Turismo” (Proponente: 
Assessore CALDARI STEFANO);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 07/03/2019: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 07/03/2019: Parere Favorevole Non 
comporta impegno di spesa –  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
- Allegato “A”;
- Allegato “A2”;
- Allegato “A5”;
- Allegato “B”.
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Proposta di Giunta Comunale numero 106 del 07/03/2019.

OGGETTO: “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” E RELATIVA MODULISTICA ALLEGATA – 
APPROVAZIONE.

Premesso che:

 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27 dicembre 2018, è stato 
approvato  il  DUP  -  Documento  Unico  di  Programmazione  2019  –  2021  e  con 
riferimento all’ “Indirizzo Strategico 3: Turismo: desiderare Riccione, voglia di vivere 
un sogno” 2021 che pone come obiettivo strategico dell’Amministrazione il rilancio 
economico  dei  “turismi”  della  città  –  balneare,  congressuale,  termale,  ludico-
ricreativo e culturale con lo scopo di potenziare i tanti prodotti turistici con il fine di 
aumentare le presenze turistiche a Riccione;

 il Comune di Riccione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza  
piena  sulle  funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  e  il  territorio, 
“precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione  del  territorio  e  dello  sviluppo  economico”,  e  che  quest’ultimo comprende il 
commercio, il turismo, l’artigianato e la promozione culturale e sociale della città;

 il  Comune  di  Riccione  nell’ambito  delle  proprie  competenze  e  funzioni  istituzionali 
relativamente allo sviluppo ed alla promozione culturale e sociale della città, intende favorire 
tutte quelle iniziative finalizzate a mantenere e ad accrescere il prestigio della città;

 il  Comune di Riccione ha, tra i  suoi  programmi, quello di favorire sul territorio, attività e 
manifestazioni che valorizzino la città, le realtà culturali e le istanze presenti sul territorio,  
garantendo  un’offerta  culturale  e  di  intrattenimento  ampia  e  di  qualità  a  favore  della 
cittadinanza e degli ospiti della città;

 la  legge  regionale  25  marzo  2016,  n.  4  “Ordinamento  turistico  regionale  -  Sistema 
organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
 turistica”  che  assegna  ai  comuni  la  valorizzazione  dell'economia  turistica  del  proprio 
territorio  organizzando  o  compartecipando  a  manifestazioni  di  intrattenimento  o  altre 
iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale;

 il  Comune di Riccione, ai sensi dell’art.  2 comma 3n) dello statuto comunale promuove,  
assolve e sostiene le iniziative tese a  salvaguardare e sviluppare la vocazione turistica di 
Riccione;

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 
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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 approvare l’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 così come la relativa modulistica quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso;

VISTA  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del  27  dicembre  2018, 
immediatamente eseguibile, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4 gennaio 2019, immediatamente 
eseguibile,  ad  oggetto  “Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019/2021  provvisorio  con 
assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili in seguito ad approvazione Bilancio di 
previsione 2019/2021”;

VISTO lo Statuto Comunale
 
VISTO il Tuel approvato con D.lgs. 267/2000;

 
PROPONE

 
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare  l’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 così come la relativa modulistica quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;  

4. di dare atto che il responsabile del procedimento, è la dott.ssa Maria Pia De Marinis, Funzionario 
del Settore 4, la quale dichiara alla data del presente atto di non essere a conoscenza di trovarsi in 
una situazione di conflitto di interesse neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

5.  dispone  che  una  copia  del  presente  provvedimento  sia  trasmesso,  per  quanto  di  rispettiva 
competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

 Turismo,

 Sport,
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 Comunicazione,

 Affari Generali – Segreteria,

 Bilancio  – Ufficio Spesa;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - comma 
4 - del Decreto Leg.vo 267/2000, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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