
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale n. 688 del 8 aprile 2021

OGGETTO: Avvisi  pubblici  per l’assegnazione di contributi  economici a favore di 
iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle attività economiche 
durante l’anno 2021. Approvazione

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

 il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 72 del 22/12/2020;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del 
P.E.G. 2021-2023;

 la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 71, Settore Sistema e Sviluppo 
Economico, Centro di Costo n. 95, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate 
al Responsabile del suddetto Centro;

RICHIAMATO il  Regolamento sui  controlli  interni,  approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2013;

RICHIAMATO  l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  che  disciplina  le  competenze  dei 
dirigenti;

RICHIAMATE le Linee Guida diramate dal Segretario Generale del Comune di Rimini 
con nota prot. n. 32691 del 18.02.2016, in attuazione dell’art. 12 della legge 241/1990;

TENUTO  CONTO  che  la  scheda  sopra  richiamata  evidenzia,  fra  gli  obiettivi  del 
Settore,  quello  di  sostenere  la  realizzazione  di  iniziative,  eventi  e  manifestazioni 
finalizzati alla vivacizzazione del Centro Storico e di altre zone della città a sostegno del 
commercio e delle attività economiche cittadine; per tali finalità sono previste apposite 
dotazioni di risorse sul Cap. n. 32860 del Bilancio di Previsione, annualità 2021 e 2022;

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione  Comunale  sostiene  annualmente,  mediante 
l'erogazione  di  contributi  economici,  iniziative,  eventi  e  manifestazioni,  a  carattere 
occasionale o continuativo, organizzate e realizzate nell'ambito del territorio comunale 
da soggetti privati, ritenute valide sotto il profilo del pubblico interesse e che siano di 
particolare rilievo per la cittadinanza;

RILEVATO che così operando l'Amministrazione Comunale persegue in primo luogo lo 
scopo  di  arricchire  la  vitalità  e  l'intraprendenza  degli  operatori  nell'ambito  della 
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promozione  e  dell’incentivo  del  commercio  e  delle  attività  economiche  cittadine, 
creando al contempo le condizioni tese a favorire l'aggregazione di cittadini, turisti e 
visitatori  della  città  in  generale,  in  particolare in  occasione  dei  periodi  di  maggiore 
afflusso turistico e delle festività tradizionali;

CONSIDERATO che il perseguimento degli  obiettivi appena descritti appare oggi di 
importanza  cruciale,  nel  perdurare  di  una  situazione  che,  a  causa  delle  ricadute 
dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, si presenta estremamente 
difficile e tormentata per gli operatori economici e per tutta la cittadinanza;

CONSIDERATO fondamentale  strutturare  l’intervento  in  modo  da  rendere  massima 
l’efficacia delle risorse utilizzate, calibrando l’entità del sostegno economico in funzione 
del merito delle iniziative, valutato in base ai loro contenuti,  alle caratteristiche, alle 
modalità di realizzazione e alla rilevanza in termini di capacità di attrazione e di crescita 
e valorizzazione della comunità locale;

RITENUTO necessario, allo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle 
risorse e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della 
Pubblica  Amministrazione,  procedere  alla  redazione  e  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale  dell'Ente  di  specifici  Avvisi  Pubblici,  finalizzati  alla  concessione  di 
contributi  economici  a  sostegno  di  iniziative,  eventi  e  manifestazioni  realizzati 
nell'ambito della valorizzazione del commercio e delle attività economiche cittadine;

DATO ATTO che:

 le  risorse  messe  a  disposizione  per  il  sostegno  di  iniziative,  eventi  e 
manifestazioni, complessivamente pari a 40.000,00 €, sono disponibili:

 per 20.000,00 € sul Capitolo di Spesa n. 32860 - “Contributi  ai  soggetti  
privati per iniziative di promozione e vivacizzazione della città”, del Bilancio 
di Previsione, annualità 2021;

 per 20.000,00 € sul Capitolo di Spesa n. 32860 - “Contributi  ai  soggetti  
privati per iniziative di promozione e vivacizzazione della città”, del Bilancio 
di Previsione, annualità 2022;

 possono  partecipare  alle  procedure  pubbliche,  presentando  domanda  di 
contributo, tutti i soggetti individuati nei succitati avvisi;

 le  domande  presentate  non  sono  comunque  vincolanti  per  l'Ente  e  saranno 
valutate da apposita Commissione interna istituita dal Dirigente Responsabile 
del Settore Sistema e Sviluppo Economico;
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VISTO l'“Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a favore di 
iniziative,  eventi  e  manifestazioni  a  sostegno  del  commercio  e  delle  attività 
economiche – Primavera - Estate 2021”, allegato sotto la lettera A.1 al presente atto 
come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'“Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a favore di 
iniziative,  eventi  e  manifestazioni  a  sostegno  del  commercio  e  delle  attività 
economiche – Autunno - Inverno 2021”, allegato sotto la lettera A.2 al presente atto 
come parte integrante e sostanziale;

VISTE le bozze dei seguenti modelli:

 modello di domanda di contributo, allegato alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale sotto la lettera B;

 modello di  rendicontazione, allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale sotto la lettera C;

 modello di  liquidazione del contributo, allegato alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale  sotto la lettera D;

DATO ATTO che la spesa di 20.000,00 €, relativa all’Avviso pubblico “Primavera - 
Estate”  (allegato  A.1)  sarà  esigibile  nell'anno  2021,  posto  che  l’obbligazione  al 
pagamento  dei  contributi  sorgerà  quando  saranno  completate  con  esito  positivo  le 
procedure  di  verifica  delle  condizioni  prescritte  dall’Avviso  pubblico  su  spese  ed 
entrate,  che  inizieranno  dopo  il  decorso  del  termine  di  rendicontazione,  stabilito  al 
10/10/2021, e che si prevede di concludere entro il 31/12/2021;

DATO ATTO che la  spesa  di  20.000,00 €,  relativa  all’Avviso  pubblico  “Autunno  - 
Inverno”  (allegato  A.2)  sarà  esigibile  nell'anno  2022,  posto  che  l’obbligazione  al 
pagamento dei contributi sorgerà solo quando saranno completate con esito positivo le 
procedure  di  verifica  delle  condizioni  prescritte  dall’Avviso  pubblico,  e  quindi  non 
prima  del  decorso  del  termine  di  rendicontazione  di  spese  ed  entrate,  stabilito  al 
31/01/2022;

DATO  ATTO  che  l'assegnazione  di  contributi  di  cui  alla  presente  determinazione 
costituisce  “regime  di  aiuti”  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lett  l)  del  Decreto 
Interministeriale n. 115/2017, e che sarà registrata nel Registro Nazionale Aiuti secondo 
i termini e le modalità prescritti dalla normativa vigente;

DATO ATTO inoltre che, come previsto dall'art. 11 della Legge 3/2003 a garanzia della 
tracciabilità  dell'investimento  pubblico,  al  momento  dell’assegnazione  dei  contributi 
l'ufficio  comunale  competente  provvederà  a  richiedere  il  CUP –  Codice  Unico  di 
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Progetto, eventualmente in modo “CUP cumulativo”, se ricorreranno le caratteristiche e 
le condizioni  di  cui al  punto 1.1 della delibera del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione  Economica  (CIPE)  n.  143/2002,  come  integrato  dalla  delibera  n. 
24/2004 e successivamente modificato con delibera n. 151/2006;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA 

1. di approvare l'“Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a 
favore di iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle 
attività economiche – Primavera -  Estate 2021”,  costituente allegato come 
parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A.1, finalizzato a 
favorire  la  massima  partecipazione  dei  soggetti  interessati,  nel  rispetto  dei 
principi di parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e 
buon andamento della Pubblica Amministrazione;

2. di prenotare la relativa spesa complessiva di 20.000,00 € al Capitolo n. 32860 
“Contributi  ai  soggetti  privati  per  iniziative  di  promozione  e  vivacizzazione  
della città”, annualità 2021, del Bilancio di Previsione 2021-2023 (Cod. di Piano 
Finanziario U.1.04.03.99.999);

3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà esigibile nell'anno 2021;

4. di approvare l'“Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a 
favore di iniziative, eventi e manifestazioni a sostegno del commercio e delle 
attività economiche – Autunno - Inverno 2021”,  costituente  allegato come 
parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A.2, finalizzato a 
favorire  la  massima  partecipazione  dei  soggetti  interessati,  nel  rispetto  dei 
principi di parità di trattamento, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e 
buon andamento della Pubblica Amministrazione;

5. di prenotare la relativa spesa complessiva di 20.000,00 € al Capitolo n. 32860 
“Contributi  ai  soggetti  privati  per  iniziative  di  promozione  e  vivacizzazione  
della città”, annualità 2021, del Bilancio di Previsione 2021-2023 (Cod. di Piano 
Finanziario U.1.04.03.99.999);

6. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà esigibile nell'anno 2022; 
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7. di approvare i modelli, allegati come parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione sotto le lettere B, C e D, da utilizzare per dare avvio, tramite 
formale  richiesta,  alla  procedura  di  concessione  dei  contributi,  per  fornire 
puntuale  rendicontazione  delle  spese  sostenute  e  degli  introiti  riscossi  nella 
realizzazione  dell’iniziativa,  e  infine  per  trasmettere  la  nota  contabile  e  gli 
estremi necessari per procedere al versamento del contributo economico;

8. di stabilire che ai moduli stessi potranno essere apportate eventuali modifiche o 
integrazioni, che non siano tali da alterare il loro contenuto sostanziale, qualora 
si  rendessero  necessarie  od  opportune  per  correggere  con  tempestività  errori 
materiali,  eliminare  imprecisioni  o  evitare  possibili  incomprensioni  da  parte 
degli interessati;

9. di  stabilire  che  gli  Avvisi  pubblici  di  cui  ai  punti  1  e  4  saranno pubblicati, 
unitamente  ai  modelli  di  cui  al  punto  6,  all'Albo  Pretorio  Informatico  del 
Comune  di  Rimini,  nonché  nelle  appropriate  sottosezioni  della  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  internet  del  Comune  di  Rimini,  a 
decorrere dalla data di esecutività del presente atto;

10. di  dare  atto  che  successivamente  a  ciascuna  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione delle richieste di contributi di cui agli Avvisi ed alla conseguente 
fase istruttoria, si procederà alla nomina e all’insediamento di una Commissione 
interna,  che  dovrà  valutare  i  progetti  per  i  quali  si  richiede  il  contributo 
comunale, assegnando i relativi punteggi, e dovrà pervenire alla formulazione di 
specifica graduatoria di merito;

11. di  dare  inoltre  atto  che  i  soggetti  beneficiari  e  l’ammontare  dei  contributi 
economici spettanti  a ciascuno di essi  saranno individuati  con determinazioni 
dirigenziali, sulla base della graduatorie di merito formate dalla Commissione di 
cui al punto precedente;

12. di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sistema 
e Sviluppo Economico, Dott. Fabrizio Fugattini.

Il Dirigente
Fabrizio Fugattini
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