
  
COMUNE DI RIMINI 

 
- Segreteria Generale - 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. : 129  del  13/04/2010 
 

 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE 
DI INIZIATIVE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE "CULTURA E 
TURISMO" ESERCIZIO 2010. 

 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno 13 del mese di Aprile, alle ore 15:30, 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. 
   
-   RAVAIOLI ALBERTO Sindaco presente 
-   MELUCCI MAURIZIO Vice Sindaco assente 
-   BELTRAMI ANTONELLA Assessore presente 
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente 
-   BULDRINI VITTORIO Assessore presente 
-   FIORI ANNA MARIA Assessore assente 
-   GAMBERINI ANTONIO Assessore presente 
-   MAGRINI JURI Assessore presente 
-   TADDEI PAOLA Assessore presente 
-   TURCI DONATELLA Assessore presente 
-   VISANI KAREN Assessore assente 
-   ZANZINI ANDREA Assessore assente 
-   ZERBINI SAMUELE Assessore presente 
-      
 
Totale presenti n. 9  -  Totale assenti n. 4 
 
Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Approvazione dei criteri per la concessione di contributi economici a sostegno della 

realizzazione di iniziative di competenza della direzione "Cultura e Turismo" – 
Esercizio 2010. 

 
 

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 nota del Direttore Generale del  13.04.07 – prot.  n. 69653/07, avente per oggetto 
"Revisione Regolamenti per la determinazione dei criteri e modalita' per l'applicazione art. 12 – 
Legge 7 agosto 1990, n. 241"; 
 
 VISTA la Delibera di G.C. n. 131 del 21/04/2009 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; 
  
 RITENUTO dunque dover provvedere a determinare, anche per l'esercizio 2010, i criteri e le 
modalità che dovranno essere applicati per la formulazione del piano di riparto dei contributi  che 
fanno capo ai Servizi/Settori  compresi nella Direzione Cultura e Turismo; 
  
 RILEVATO che le "Linee programmatiche di mandato 2006/2011" approvate con 
deliberazione di C.C. n. 120 del 27.07.06, indicano esplicitamente  gli obiettivi e le azioni da 
perseguire ai fini di un nuovo sviluppo della nostra economia turistica attraverso una sempre 
maggiore valorizzazione delle potenzialità del territorio, agendo in particolare sulla  "cultura 
dell'accoglienza" e del  "buon vivere" attraverso: 
• l'ampliamento del calendario degli eventi (oltre 500 all'anno) che rappresenta una 
straordinaria leva di successo per il territorio, proseguendo e rafforzando il sostegno e la sinergia 
con la componente privata; 
• il deciso potenziamento del rapporto di integrazione-sussidiarietà con le migliori forze 
culturali cittadine, che nel piu' trasparente interesse pubblico e con puntuali verifiche sui risultati, 
possa incrementare e ottimizzare l'offerta culturale complessiva sostenendo nel contempo la nascita 
di nuove professionalità e posti di lavoro; 
• conferma degli eventi musicali e non, che in questi ultimi anni si sono imposti come 
punti di riferimento non solo provinciali; 
• favorire le sinergie con le realtà sportive locali anche in relazione alla regolarizzazione 
dei rapporti, di potenziare gli eventi sportivi che abbiano un forte radicamento con il territorio, con 
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la natura e con la storia della comunita' locale; 
• potenziare il dialogo e la sinergia con i grandi eventi sportivi organizzati sul territorio 
provinciale, in modo di amplificarne gli aspetti positivi; 
• rafforzare l'azione politica nei confronti degli Enti sovraordinati per destinare a Rimini 
eventi nazionali legati all'attività sportiva giovanile; 
 
 PRESO ATTO che alla Direzione "Cultura e Turismo", ai sensi del sopracitato Regolamento, 
sono pervenute numerose richieste finalizzate all'ottenimento di contributi a sostegno della 
realizzazione, per l'anno in corso,  di manifestazioni  e/o eventi che andranno ad  arricchire l'offerta 
turistica, culturale e sportiva del territorio, in particolare trattasi di contributi richiesti per tipologie 
diverse quali: 

A) manifestazioni ripetitive; 
B) manifestazioni una tantum; 
C) attività istituzionale; 

  
 RITENUTO quindi, dover indicare per le diverse tipologie (A-B-C) di manifestazioni e/o 
attività, le finalità e l'ambito di intervento in base ai quali vengono fissati i criteri di ammissione 
specifici per le richieste pervenute alla Direzione Cultura e Turismo, stabilendo dunque che le 
manifestazioni e/o attività per essere ammesse a concessione di contributo debbano rientrare nelle 
seguenti  casistiche: 
 
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 

1. grandi eventi, che oltre a contare su un pubblico di nicchia, incidano sulla comunicazione e  
sulla promozione turistica in Italia e all'estero. Trattasi di eventi che di per se costituiscono  
un prodotto turistico realizzati in particolare nei periodi di bassa affluenza turistica, in grado 
quindi di intervenire sia sulla destagionalizzazione che sulla visibilità a livello nazionale e/o 
internazionale dell'immagine della città; 

2. manifestazioni ripetitive di natura turistica, sportiva, culturale, enogastronomiche e di 
spettacolo  realizzate sia sulla spiaggia, che in altri luoghi di interesse quali: il lungomare, il 
centro storico, i borghi e le frazioni del riminese, che incidono e arricchiscono l'accoglienza 
e l'intrattenimento; 

3. manifestazioni di intrattenimento "una tantum" che hanno rilevanza  turistica, culturale e 
sportiva, sia ai fini dell'accoglienza che della promozione, che contribuiscano 
contestualmente alla valorizzazione ed alla conoscenza delle tradizioni e del territorio; 

4. attivita' istituzionale ritenuta meritevole ai fini dell'accoglienza e della promozione 
turistica, svolta sia ad integrazione di manifestazioni proprie  che in modo sostitutivo 
all'Amministrazione Comunale; 

 
MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' CULTURALI 

5) grandi eventi: manifestazioni di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, capaci di 
richiamare un numero considerevole di spettatori nel rispetto degli standard elevati di 
qualità;  

6) manifestazioni ripetitive: iniziative consolidate sul territorio di buon livello qualitativo che 
integrano l'offerta culturale dell'Ente;  

7) manifestazioni di intrattenimento "una tantum": iniziative estemporanee rivolte 
all'approfondimento di tematiche specifiche o legate alle tradizioni culturali locali;  
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8) attivita' istituzionale: l'operato attento e costante, svolto in forma associata, sui temi 
culturali di grande interesse, anche specialistico; 

 
 
MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' SPORTIVE 

9) grandi eventi  capaci di attirare importanti flussi di turisti e sportivi soprattutto in periodi di 
bassa stagionalità;  

10) manifestazioni ripetitive che contano su un affezionato pubblico di nicchia, capaci di 
aggregare e attirare pubblico giovane;  

11) manifestazioni di intrattenimento "una tantum" rivolte in particolare ai piu' giovani, 
quale strumento di avvicinamento e avviamento alle pratiche sportive;  

12) attivita' istituzionale rivolta a target diversi intesa come inclusione sociale, finalizzata alla 
conoscenza e alla partecipazione alle diverse discipline sportive con particolare attenzione 
all'attivita' sportiva dilettantistica; 

 
 CONSIDERATO che in base alle diverse casistiche sopra esplicitate, nelle quali dovranno 
rientrare le manifestazioni e/o attività al fine della loro ammissione alla concessione di contributo, 
occorre stabilire, i criteri specifici e le modalità per la ripartizione e determinazione degli importi da 
erogare sulla base delle vigenti normative in materia tenuto conto delle seguenti tipologie: 

A) manifestazioni ripetitive; 
B) manifestazioni una tantum; 
C) attività istituzionale; 

 
per le quali valgono i seguenti criteri di valutazione: 
 
1)  MANIFESTAZIONI DI TIPOLOGIA A e B (ripetitive e una tantum) purchè rientranti nelle 
casistiche sopra esplicitate, di cui ai punti: 1), 2), 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11): 

• RILEVANZA intesa come capacita' comunicazionale e promozionale; 
• LIVELLO DI AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE; 
• ENTITA' DELLA SPESA CHE FA CAPO ALLA REALIZZAZIONE anche in 

considerazione della presenza di altri introiti e/o contributi; 
 
2)ATTIVITA' ISTITUZIONALE -  TIPOLOGIA C purchè rientranti nelle casistiche di cui ai punti: 
4), 8), 12): 

• NATURA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CONSIDERARSI A CARATTERE 
SOSTITUTIVO, INTEGRATIVO O COMPLEMENTARE A QUELLA SVOLTA NELLO 
STESSO AMBITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; 

• RILEVANZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE; 
• AMPIA O RISTRETTA PARTECIPAZIONE DI UTENTI; 
• TARGET A CUI E' RIVOLTA; 
• PRESENZA O MENO DI ALTRE ENTRATE (CONTRIBUTI , SPONSORIZZAZIONI); 

 
  
 
 PRECISATO che i contributi di competenza della Direzione Cultura e Turismo saranno 
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assegnati in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, previa una valutazione che terrà 
conto, comparativamente, del valore dell'iniziativa in rapporto ai criteri come sopra indicati; 
  
 PRECISATO altresì che non rientrano nelle categorie sopra indicate i contributi per 
iniziative singole o con cadenza periodica che riguardano attivita' specifiche, di particolare interesse 
e prestigio, per le quali sono gia' previsti annualmente stanziamenti a bilancio su appositi capitoli; 
  
 RILEVATO che, ai fini del computo dell'importo che sarà assegnato a ciascuna iniziativa e/o 
attività, si terrà inoltre conto della spesa complessiva dichiarata in sede di richiesta e 
successivamente documentata a consuntivo, stabilendo che il contributo concesso non potrà 
superare il 70% della spesa, salvo casi eccezionali individuati e valutati di volta in volta dalla 
Giunta Comunale; 
 
 DATO ATTO che le manifestazioni e/o attivita' aventi scopo di lucro sono da ritenersi 
escluse e non rientranti nell'ambito della procedura per la  concessione di contributi economici 
erogati ai sensi e secondo le modalita' fissate con la presente deliberazione; 
 
 PRESO ATTO che l'istruttoria delle domande di contributo da effettuarsi dai competenti  
Uffici del Settore Turismo, del Settore Cultura e del Servizio Partecipazioni e Sport avverrà in 
conformità sia delle disposizioni contenute nel "Regolamento per la determinazione dei criteri e 
delle modalità per l'applicazione dell'articolo 12 della Legge 241/90", sia delle indicazioni e criteri 
stabiliti con il presente atto; 
  
 RITENUTO doversi inoltre dare adeguata pubblicità al presente atto di indirizzo e ai criteri 
in esso contenuti attraverso la sua pubblicazione oltre che a mezzo Albo Pretorio, mediante 
inserimento dello stesso sul Sito Internet del Comune e deposito presso l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico; 
  
 VISTO il parere favorevole espresso  in data 12.04.2010 dal Dott. Federico Placucci 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; 
  
 SENTITO il Segretario Generale; 
 
 A  VOTI unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
a)    di approvare, 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 
seguente atto portante precisazioni, indirizzi e criteri da applicarsi per la ripartizione, dei 
contributi, e/o benefici economici in genere; 
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b)    di individuare l'ambito di intervento e le diverse casistiche nelle quali devono rientrare le 
iniziative oggetto di richiesta  di contributo e/o benefici in genere a favore di manifestazioni e 
attività istituzionali presentate  alla Direzione Cultura e Turismo, come di seguito elencate e 
specificate: 
 
 
 
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 

1. grandi eventi, che oltre a contare su un pubblico di nicchia, incidano sulla comunicazione e 
sulla  promozione turistica in Italia e all'estero. Trattasi di eventi che di per se costituiscono 
un prodotto turistico realizzati in particolare, nei periodi di bassa affluenza turistica capaci 
quindi di intervenire sia sulla destagionalizzazione che sulla visibilità a livello nazionale e/o 
internazionale dell'immagine della città; 

2. manifestazioni ripetitive di natura turistica, sportiva, culturale, enogastronomiche e di 
spettacolo  realizzate sia sulla spiaggia, che in altri luoghi di interesse quali: il lungomare, il 
centro storico, i borghi e le frazioni del riminese, che incidono e arricchiscono l'accoglienza 
e l'intrattenimento; 

3. manifestazioni di intrattenimento "una tantum" che hanno rilevanza  turistica, culturale 
e sportiva, sia ai fini dell'accoglienza che della promozione, che contribuiscano 
contestualmente alla valorizzazione ed alla conoscenza delle tradizioni e del territorio; 

4. attività istituzionale ritenuta meritevole ai fini dell'accoglienza e della promozione 
turistica, svolta sia ad integrazione di manifestazioni proprie  che in modo sostitutivo 
all'Amministrazione Comunale; 

 
MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' CULTURALI 

5) grandi eventi: manifestazioni di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, capaci di 
richiamare un numero considerevole di spettatori nel rispetto degli standard elevati di 
qualità;  

6) manifestazioni ripetitive: iniziative consolidate sul territorio di buon livello qualitativo che 
integrano l'offerta culturale dell'Ente;  

7) manifestazioni di intrattenimento "una tantum": iniziative estemporanee rivolte 
all'approfondimento di tematiche specifiche o legate alle tradizioni culturali locali;  

8) attivita' istituzionale: l'operato attento e costante, svolto in forma associata, sui temi 
culturali di grande interesse, anche specialistico; 

 
MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' SPORTIVE 

9) grandi eventi  capaci di attirare importanti flussi di turisti e sportivi soprattutto in periodi di 
bassa stagionalità;  

10) manifestazioni ripetitive che contano su un affezionato pubblico di nicchia, capaci di 
aggregare e attirare pubblico giovane;  

11) manifestazioni di intrattenimento "una tantum" rivolte in particolare ai piu' giovani, 
quale strumento di avvicinamento e avviamento alle pratiche sportive;  

12) attività istituzionale rivolta a target diversi intesa come inclusione sociale, finalizzata alla 
conoscenza e alla partecipazione alle diverse discipline sportive con particolare attenzione 
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all'attività sportiva dilettantistica; 
 
c)    di approvare i seguenti criteri concernenti le modalità di riparto per  l'erogazione di contributi, 
di competenza dei diversi settori della Direzione Cultura e Turismo ai Soggetti che ne fanno 
richiesta ai sensi del "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalita' per l'applicazione 
dell'art. 12 della legge 241/90", approvato con deliberazione di C. C. n. 1090 del  03.12.90: 
 

1) MANIFESTAZIONI DI TIPOLOGIA A e B (ripetitive e una tantum) purché rientranti nelle 
casistiche sopra esplicitate, di cui ai punti: 1), 2), 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11): 
• RILEVANZA intesa come capacita' comunicazionale e promozionale; 
• LIVELLO DI AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE; 
• ENTITA' DELLA SPESA CHE FA CAPO ALLA REALIZZAZIONE anche in 

considerazione della presenza di altri introiti e/o contributi; 
 

2) ATTIVITA' ISTITUZIONALE -  TIPOLOGIA C purche' rientranti nelle casistiche di cui ai 
punti: 4), 8), 12): 
• NATURA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CONSIDERARSI A CARATTERE 

SOSTITUTIVO, INTEGRATIVO O COMPLEMENTARE A QUELLA SVOLTA 
NELLO STESSO AMBITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; 

• RILEVANZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE; 
• AMPIA O RISTRETTA PARTECIPAZIONE DI UTENTI; 
• TARGET A CUI E' RIVOLTA; 
• PRESENZA O MENO DI ALTRE ENTRATE (CONTRIBUTI, 

SPONSORIZZAZIONI); 
 
d)    di dare atto  che i contributi di competenza della Direzione Cultura e Turismo saranno assegnati 
in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, previa una valutazione che terrà conto, 
comparativamente, del valore dell'iniziativa in rapporto ai criteri come sopra indicati;  
 
e)     di dare atto che le manifestazioni e/o attivita' aventi finalita' e scopo di lucro sono da ritenersi 
escluse e quindi non ammissibili alla procedura per la  concessione di contributi economici erogati 
ai sensi e secondo le modalita' fissate con la presente deliberazione;  
  
f)    di precisare  che non rientrano nelle categorie sopra indicate i contributi per iniziative singole o 
con cadenza periodica che riguardano attivita' specifiche, di particolare interesse e prestigio, per le 
quali sono già previsti annualmente stanziamenti a bilancio su appositi capitoli; 
 
g)    di stabilire che il contributo sarà concesso nella misura massima del 70% della spesa totale 
preventivata e dichiarata in sede di richiesta, che dovra' essere documentata a consuntivo, salvo casi 
eccezionali  che saranno individuati e valutati singolarmente dalla Giunta Comunale; 
  
h)    di dare atto che i beneficiari dei contributi saranno iscritti all'Albo istituito ai sensi dell'art. 1 
DPR 118/2000;  
  
i)    di dare atto che il responsabile del procedimento e' il  Dott. Federico Placucci Direttore della 
Direzione Cultura e Turismo; 
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l)    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; 
 
m)  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 dell'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 e previsti 
per la realizzazione delle iniziative per le quali sono concessi; 
 
 VISTO l'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
  
 A VOTI unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

 D E L I B E R A   
 
 
di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Deliberazione di G.C. n. 129 del 13/04/2010 
 
 
 
 
 
 

 SINDACO   SEGRETARIO GENERALE 
   

F.to RAVAIOLI ALBERTO  F.to LAURA CHIODARELLI 
 
 
 
 

  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
  
 Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo comunale incaricato dal servizio, attesta che per 

copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni 
dal 15.04.2010. 
 
 
 
 
 
Rimini lì 15.04.2010                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Laura Chiodarelli 
 

 
 
 

 


