COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
N. : 105 del 15/05/2012

Oggetto :

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMITATI
TURISTICI
CITTADINI
A
SOSTEGNO
DELL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL RIPARTO
DELLA SOMMA DISPONIBILE ANNUALMENTE E MODIFICA
DELL'ART.
3
DELLA
DISCIPLINA
APPROVATA
CON
DELIBERAZIONEDI G. C. N. 197 DEL 27.04.2004.

L’anno duemiladodici, il giorno 15 del mese di Maggio, alle ore 14:00, con la continuazione in
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Pres./Ass.
-

GNASSI ANDREA
LISI GLORIA
BIAGINI ROBERTO
BRASINI GIAN LUCA
IMOLA IRINA
PULINI MASSIMO
ROSSI NADIA
SADEGHOLVAAD JAMIL
VISINTIN SARA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presenti n. 8 - Totale assenti n. 1
Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
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OGGETTO: Concessione di contributi economici ai Comitati Turistici cittadini a sostegno
dell'attività istituzionale - Approvazione dei criteri per il riparto della somma
disponibile annualmente e modifica dell'art. 3 della Disciplina approvata con
deliberazione di G. C. n. 197 del 27.04.2004.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità per
l'applicazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 07.08.90, approvato con deliberazione di C. C. n.
1090 del 13.12.90;
CONSIDERATO che, in base alla ripartizione delle competenze stabilite dal D.Lgs.
267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali") agli artt. 42, 48 e 107, spetta
al Dirigente approvare il piano di riparto dei contributi economici previsto dal regolamento
comunale sopra citato e alla Giunta Comunale stabilire, anno per anno, i criteri ai quali il Dirigente
dovrà attenersi nel formulare tale piano di riparto;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 131 del 21/04/2009 con con la quale sono stati approvati
i criteri per la concessione di contributi economici a sostegno della realizzazione di iniziative di
competenza della direzione "Cultura e Turismo" per il periodo riferito all’esercizio 2009; criteri
tutt'ora in vigore in quanto riconfermati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG
2011, rif. p. 6) della deliberazione di G. C. n. 72 del 08/03/2011;
VISTA altresi' la deliberazione di G. C. n. 197 del 27/04/2004 avente per oggetto
"Disciplina per l'individuazione dei Comitati Turistici riminesi e per la determinazione dei criteri e
modalita' per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241", con la quale la Giunta
comunale ha approvato il Disciplinare che riconosce il ruolo rivestito e l'importanza delle attivita'
svolta dai Comitati Turistici cittadini; attivita'
volta ad incrementare l'accoglienza e
l'intrattenimento del turista a beneficio dello sviluppo economico del territorio. Con lo stesso atto la
Giunta comunale ha individuato, per ambito territoriale, 14 Comitati Turistici;
PRESO ATTO CHE con il sopra citato atto l'Amministrazione Comunale ha inteso
riconoscere formalmente l'attivita' dei Comitati T., quale attività principalmente diretta alla tutela
ed alla promozione del territorio su cui insistono, delle peculiarita' turistiche, ambientali e culturali
anche attraverso la realizzazione di manifestazioni sagre e pubblici intrattenimenti. I Comitati T.
rappresentano infatti, la sintesi e l'unione delle risorse umane ed economiche esistenti nella localita'
con effettivo legame al territorio ed all'economia turistica della localita' medesima, contribuendo di
fatto a intrattenere gli ospiti della citta' nonche' a svolgere quelle funzioni di presidio del territorio
che l'organizzazione di eventi e l'animazione dei luoghi comporta come sua conseguenza indiretta;
RILEVATO:
CHE l'Amministrazione Comunale, in un'ottica di sviluppo economico del territorio a
prevalente vocazione turistica, sulla base del principio di sussidiarietà e dei criteri di economicità ed
efficacia a cui ispirare la propria attività, in quest'ultimo decennio ha sviluppato sempre di piu' il
rapporto di collaborazione con i Comitati Turistici attraverso il consolidamento delle attivita'
proposte e realizzate nelle diverse zone di competenza, da Torre Pedrera a Miramare. Allo scopo
l'Amministrazione Comunale sostiene tale organizzazione, con la concessione di un contributo
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economico a fondo perduto, erogato a ciascun Comitato, a sostegno della realizzazione
calendario delle iniziative estive denominato "Cento giorni in festa";

del

CHE il programma "Cento Giorni in Festa" ha visto la realizzazione sul territorio da parte
dei Comitati Turistici di un numero di manifestazioni di intrattenimento complessivamente
superiore alle 300 feste per stagione, contribuendo cosi' a valorizzare il prodotto turistico "Rimini"
dal punto di vista dell'intrattenimento e dell'accoglienza turistica, attività resa possibile sulla base
del principio di sussidiarietà, unicamente attraverso il coinvolgimento di soggetti privati che
operano direttamente sul territorio. Nell'ambito della collaborazione richiesta dall'Ente, il
programma proposto dai Comitati comprende inoltre una serie di iniziative collaterali organizzate in
occasione della "Notte Rosa": evento clou dell'estate organizzato dal Comune di Rimini, che
costituisce un prodotto turistico ormai collaudato;
CHE nella zona che va dal confine dell'area Murri di Bellariva al confine della zona a mare
di via Firenze, ivi compreso viale Rimembranze e p.le Gondar, in occasione della realizzazione di
eventi spalmati sul territorio comunale, quali Gradisca, Notte Rosa, Cento giorni in Festa, negli anni
passati, sulla zona specifica, si presentava una discontinuita' oggettiva data dalla mancata
organizzazione di manifestazioni. Per sopperire a tale vuoto gia' dall'estate 2010, un gruppo di
operatori turistici della zona (albergatori, bagnini, commercianti) ha organizzato con continuita'
manifestazioni di intrattenimento a favore del turista, costituendosi nel contempo in associazione
denominata "Comitato Turistico I Love Bellariva". Tali attivita' hanno avuto dunque seguito e si
sono sviluppate nell'arco della stagione estiva 2011 con la realizzazione di un ricco calendario di
eventi che ha animato in particolare la zona a mare e centrale di Bellariva. A sostegno di tali
attivita', nell'ambito del "Calendario Eventi Estivi" fatto proprio dall'Ente, l'associazione per la
scorsa stagione, ha beneficiato di un contributo economico;
CHE è intendimento dell'Associazione C.T. I LOVE BELLARIVA, considerati i risultati
fin d'ora conseguiti in termini di partecipazione e animazione del territorio (zona centrale di
Bellariva), dare seguito anche per la prossima stagione estiva, all'organizzazione di un calendario di
manifestazioni che comprenda inoltre iniziative e allestimenti a tema in occasione della Notte
Rosa; così come auspicato dall'Amministrazione Comunale. Allo scopo di veder agevolata, anche
dal punto di vista amministrativo, la realizzazione di tale attivita' volontaristica senza scopo di
lucro, finalizzata puramente all'intrattenimento ed all'accoglienza turistica, l'Associazione ha
inoltrato formale richiesta all'Amministrazione C., affinche' venga formalmente riconosciuta e
inserita fra i Comitati Turistici riminesi di cui all'art. 3 del Disciplinare approvato con
Deliberazione di G. C. n. 197 del 27.04.2004, sopra richiamata. Tale richiesta è motivata sia dalle
caratteristiche e dalla continuita' dell'attivita' svolta: calendario estivo che nel 2012 giunge di fatto
alla sua 3^ stagione, sia dalle caratteristiche fondanti possedute dall'Associazione, meglio
esplicitate nello Statuto/Atto costitutivo, acquisito agli atti;
RILEVATO altresi' che in base ai diversi incontri preliminari inerenti l'organizzazione delle
attivita' per la stagione 2011, ed in riferimento, in particolare, al contenuto del verbale agli atti,
dell'incontro tenuto in data 20/10/2011 al quale erano presenti tutti i 14 Comitati Turistici, incontro
durante il quale è stata decisa di comune accordo una diversa ripartizione (rispetto agli anni
precedenti) della somma complessiva messa a disposizione (contributo economico)
dall'Amministrazione Comunale per tale attivita'; ripartizione che pur assicurando una quota
minima garantita uguale per ciascun soggetto, vuole essere premiante nei confronti dei Comitati che
realizzano un numero maggiore di feste regolarmente riscontrate attraverso le licenze rilasciate
dallo Sportello Eventi dell'Assessorato al Turismo, "feste" che saranno inoltre definite tali, in base
alle indicazioni ed alle caratteristiche di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante del
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presente atto;
DATO ATTO che con D.D. n. 1448 del 21.10.2011 avente per oggetto: "Concessione
contributo economico ai Comitati Turistici per la realizzazione dell'iniziativa denominata CENTO
GIORNI IN FESTA – ESTATE 2011" si e' proceduto quindi all'assegnazione del contributo
economico a ciascun Comitato secondo i seguenti criteri/modalita':
•
•
•

una quota fissa garantita per ciascun Comitato a fronte della realizzazione di un numero di
feste compreso tra 3 e 5;
una seconda quota quale contributo economico per tutti Comitati che hanno partecipato
all'organizzazione di iniziative a tema e in concomitanza con la "Notte Rosa";
una ulteriore quota di contributo erogata a ciascuno Comitato, tenuto conto del numero di
feste effettivamente realizzate e riscontrabili dalle autorizzazioni rilasciate dal competente
Ufficio. Tale quota aggiuntiva viene riconosciuta per ciascuna festa eccedenti le 5, sino ad
un limite massimo di 45 feste;

RITENUTO, anche in considerazione della esplicita richiesta e piena condivisione della
"nuova modalita' di riparto" da parte dei Comitati, dare seguito al percorso intrapreso lo scorso
anno, rafforzando per la prossima stagione, la modalita' premiante nel riparto della somma
destinata annualmente dall'Ente quale contributo a sostegno dell'attivita' dei Comitati Turistici e in
particolare stabilendo che la quota messa a disposizione dall'Ente annualmente, venga ripartita
secondo i seguenti criteri e modalita':
•
il 50% della somma sarà ripartita per pari quota fra ciascun Comitato a fronte della
realizzazione di un numero di feste compreso tra 3, quale numero minimo, e 5;
•

il 18% della somma sarà ripartita per pari quota fra ciascun Comitato che partecipa
con proprie iniziative all'organizzazione di manifestazioni a tema in concomitanza con la
"Notte Rosa";

•

il 32% della somma sarà ripartita in base al totale delle feste realizzate nella stagione
(tenuto conto delle feste in numero superiore a 5 sino ad un max di 45); la quota risultante
per ciascuna festa sara' moltiplicata per il numero di feste effettivamente realizzate da
ciascun soggetto, riscontrabili dalle autorizzazioni rilasciate dal competente Ufficio. Tale
quota aggiuntiva "premiante" viene riconosciuta per ciascuna festa eccedente le 5, sino ad
un limite massimo di 45 feste totali;

RITENUTO altresì che a conclusione della corrente stagione, in considerazione
dell'esperienza maturata e dei risultati conseguiti anche in termini di collaborazione con gli stessi
Comitati, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere dei soggetti coinvolti, si riserva di
rivalutare le modalita' di riparto e, nel caso sia ritenuto piu' proficuo ai fini dell'attivita', apportare
le modifiche del caso;
VISTO il parere favorevole espresso in data 15.05 2012 dal Dott. Alessandro Bellini quale
Direttore della Direzione Cultura e Turismo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarita' tecnica della proposta di cui trattasi;
DATO ATTO che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.
49 D.Lgs. 267/00 in quanto la presente deliberazione non comporta l'assunzione di impegno di
spesa;
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SENTITO il Segretario Generale;
A VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazione esplicitate in premessa, in applicazione dell'art. 12 della
Legge 241/1990, del relativo Regolamento generale approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione di C. C. n. 1090 del 3.12.90, il presente atto relativamente alla concessione di
contributi economici ai Comitati Turistici cittadini a sostegno dell'attivita' istituzionale,
approvando in particolare "criteri premianti" per il riparto della somma complessiva messa a
disposizione annualmente dall'Amministrazione Comunale, secondo le seguenti modalita':
•

50% della somma da ripartirsi per pari quota fra ciascun Comitato, a fronte della
realizzazione di un numero di feste compreso tra 3, quale numero minimo, e 5;

•

18% della somma da ripartirsi per pari quota fra ciascun Comitato che partecipa con proprie
iniziative all'organizzazione di manifestazioni a tema in occasione dell'evento "Notte
Rosa";

•

32% della somma da ripartirsi in base al totale delle feste realizzate da tutti i Comitati, nella
stagione (tenuto conto delle feste in numero superiore a 5 sino ad un max di 45). Per il
computo del contributo a beneficio del singolo Comitato, la quota risultante per ciascuna
festa sara' quindi moltiplicata per il numero di feste effettivamente realizzate dal singolo
Comitato, e definite tali in base alle indicazioni ed alle caratteristiche di cui all'allegato "A"
che costituisce parte integrante del presente atto. Tali "feste" inoltre dovranno essere
riscontrabili dalle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio competente dell'Assessorato. La
quota aggiuntiva "premiante" viene riconosciuta considerando il totale delle feste realizzate
eccedenti le 5, sino ad un limite massimo di 45 feste totali;

2. di approvare le caratteristiche che le feste iniziative-manifestazioni, devono presentare ai
fini del riconoscimento dei contributi, come definito nell'allegato "A" alla presente
deliberazione;
3. di accogliere la richiesta avanzata dall'Associazione "Comitato Turistico I love Bellariva"
con sede a Rimini in via Torino n. 8, finalizzata al riconoscimento formale e al conseguente
inserimento fra i Comitati Turistici riminesi di cui all'art. 3 del Disciplinare approvato con
Deliberazione di G. C. n. 197 del 27.04.2004, in quanto la stessa Associazione possiede i
requisiti di cui all'art. 2 dello stesso Disciplinare;
4. di confermare in ogni sua altra parte la "Disciplina per l'individuazione dei Comitati
Turistici Riminesi" approvata con Deliberazione di G. C. n. 197 del 27.04.2004;
5. di confermare altresi' in ogni sua parte, la deliberazione di G.C. n. 131 del 21/04/2009 che
fissa i criteri per la concessione di contributi economici a sostegno della realizzazione di
iniziative di competenza della direzione "Cultura e Turismo";
6. di dare atto che a conclusione della corrente stagione, in considerazione dell'esperienza
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maturata e dei risultati conseguiti in termini di collaborazione con gli stessi Comitati,
l'Amministrazione Comunale, sentito il parere dei soggetti coinvolti, si riserva di rivalutare
le modalita' e i criteri di riparto della somma messa a disposizione annualmente e, nel caso
sia ritenuto piu' proficuo ai fini dell'attivita', apportare le opportune modifiche;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento e' il Dott. Alessandro Bellini Direttore
della Direzione Cultura e Turismo;
8. di dare atto che sul presente provvedimento e' stato espresso favorevolmente il parere
previsto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, cosi' come richiamato in
premessa;
9. di dare atto che la presente deliberazione, ad esecutività avvenuta, potrà essere reperibile sul
sito Internet del Comune (nella homepage fra le news e stabilmente nella sezione "atti e
regolamenti" – "regolamenti" – "affari istituzionali" di seguito al Regolamento per i criteri e
le modalità dell'applicazione delll'art. 12 della L.241/90) e presso l'URP, per dare il massimo
dell'informazione agli interessati;
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza del provvedimento, determinata dalla necessita' di consentire un
tempestivo avvio dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi nei tempi utili per l'avvio
delle attivita' estive dei Comitati Turistici;
VISTO l'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
A VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Allegato A
Indicazioni e caratteristiche al fine della definizione di "festa" per riparto contributi a favore della
realizzazione del calendario degli eventi “Cento Giorni in Festa”
Ciascun Comitato dovrà presentare all'Ufficio Sportello Eventi dell'Assessorato al Turismo,
il calendario delle feste/manifestazioni che organizzerà nell'arco dell'estate, all'interno dell'iniziativa
"Cento Giorni in Festa", unitamente ad una breve descrizione inerente l'oggetto dell'iniziativa/festa
e la modalità di svolgimento della stessa.
A favore di ciascun Comitato viene comunque assicurato un contributo economico minimo
fisso quale riconoscimento per l'attività svolta intesa per un minimo di 3 (TRE ) feste realizzate,
sino ad un massimo di 5 (CINQUE);
Le manifestazioni che saranno organizzate oltre le 5 feste sino ad un massimo di 45 feste,
godranno di un ulteriore beneficio economico quantificato a consuntivo, tenuto conto del numero
complessivo delle feste organizzate sul territorio da tutti i Comitati Turistici.
L'Assessorato, di seguito indica le iniziative/attività organizzate dai Comitati che non
rientrano (restano escluse) dal computo delle feste soggette ad un ulteriore contributo individuato
in sede di riparto definitivo del budget a disposizione:
•
sagre,
•
spettacoli viaggianti e itineranti,
•
allestimento di giostre e giochi per bambini,
•
spettacoli circensi,
•
teatrini - spettacoli di burattini,
•
degustazioni di prodotti tipici,
•
mostre.

•
•
•

Inoltre:
le feste che comprendono più punti musica saranno conteggiate come 1 festa;
le feste che prevedono lo svolgimento in più giorni consecutivi, verranno conteggiate come
1 festa per ogni "giorno festa";
le feste non autorizzate e comunque comunicate allo Sportello successivamente alla loro
realizzazione, non saranno tenute in considerazione nel conteggio del numero di feste
complessive realizzate dal singolo Comitato;

A conclusione dell'attività, In fase di consuntivo, al fine del computo del contributo che
verrà assegnato a ciascun Comitato, sarà cura degli Uffici preposti, richiedere la documentazione
ritenuta necessaria per la verifica sulla rispondenza di quanto effettivamente realizzato con quanto
dichiarato a preventivo, in sede di presentazione e approvazione del programma denominato "Cento
Giorni in Festa".
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SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

F.to GNASSI ANDREA

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta
che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15
giorni dal 17.05.2012.

Rimini lì 17.05.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli

