
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    838    DEL     23/11/2016 

"PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO STORICO 
DI  CATTOLICA  -  CENTRO  COMMERCIALE  FLAMINIO"  DI  CUI  ALLA 
DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  REGIONALE  N.  1871  DEL  28/11/2014  - 
IMPEGNO SPESA ANNO 2016 - QUOTA ENTE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P. 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gilberto Facondini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA  la  Legge  Regionale  10  dicembre  1997,  n.  41  “Interventi  nel  settore  del 
commercio  per  la  valorizzazione  e  la  qualificazione  delle  imprese  minori  della  rete 
distributiva”; 

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale ha presentato un progetto 
denominato “CENTRO COMMERCIALE FLAMINIO”, alla Regione Emilia Romagna ai 
sensi  della  Legge Regionale  n.  41/1997,  Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  145 del 
10.9.2014;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1871 del 28 novembre 2014, la 
Regione  E.R.  ha  approvato  il  progetto  “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL 
CENTRO STORICO DI CATTOLICA – CENTRO COMMERCIALE FLAMINIO” e 
ha disposto la concessione del contributo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10.12.1997, n. 41 
per un importo  di euro  €. 45.000,00 a fronte di una spesa di  €. 58.500,00;

DATO ATTO  che il valore complessivo del progetto approvato dalla Regione Emilia 
Romagna ammonta ad €. 58.500,00; che €. 45.000,00 saranno concessi quale contributo 
dalla Regione Emilia-Romagna e che la somma di €. 13.500,00 costituisce la quota parte a  
carico del Comune di Cattolica di partecipazione al progetto;

CONSIDERATO che il  progetto succitato ha valenza  biennale(2015/2016),  salvo 
proroghe concesse dalla Regione e ha come obiettivo la valorizzazione e gestione condivisa 
del centro storico definito con procedure concertative;

VISTA la  Determinazione  Area  P.O.  Attività  Economiche  –  Suap  n.  376  del 
28.5.2015,  “Affidamento  della  realizzazione  e  gestione  di  parte  del  progetto  di 
valorizzazione e  gestione  condivisa  dei  centri  storici  “Flaminio” definiti  con procedure 
concertative (L.R. 41/97) – Delibera di Giunta Regionale n. 1074/2014 del 14.7.2014 anni 
2015  –  2016”,  con  la  quale  veniva  affidata  la  gestione  e  la  realizzazione  di  parte  del  
“Progetto Flaminio” riguardante il  rilancio e il  recupero del  centro storico di Cattolica,  
nell'ambito del Progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, al C.A.T. Confesercenti 
Rimini  Società  Consortile  a  R.L.  con  sede  in  Rimini,  Via  Clementini  31,  C.F.  e  P.I.  
03231070404 per un corrispettivo di € 48.190,00 onnicomprensivi, Iva 22%;

VISTO il  contratto di  collaborazione al  progetto sperimentale di  valorizzazione e 
gestione condivisa del centro storico di Cattolica, sottoscritto il 30.5.2015, dal Comune di 
Cattolica e dal C.A.T.  Confesercenti Rimini Società Consortile  a R.L.;

VISTA  la  Determinazione  Area  P.O.  Attività  Economiche  –  Suap  n.  376  del 
28.5.2015 con la quale si prende atto del rilascio del seguente Codice  CIG Z51141353C 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 
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PRESO ATTO CHE con Determinazione Area P.O. Attività Economiche – Suap n. 
376 del 28.5.2015 è stato determinato l'ammontare del valore complessivo del progetto ad 
euro 58.500,00 di cui euro 45.000,00 di contributo regionale ed € 13.500,00 di risorse del  
Comune di Cattolica e che il  contributo regionale veniva previsto in due tranche,  euro 
22.500 entro il mese di maggio/giugno 2015 e la seconda tranche, pari a euro 22.500, dopo 
la fine del progetto entro dicembre 2016 salvo proroghe concesse dalla Regione.

VISTA la Determinazione della Giunta Regionale n. 12658 del 3.8.2016 che autorizza 
una  variazione  al  progetto  e  concede  una  proroga  dei  termini di  realizzazione  e 
rendicontazione delle attività di progetto al 29.6.2017;

CONSIDERATO  CHE  con  la  Determinazione  n.  376  del  28.5.2015,  è  stata 
determinata la quota di compartecipazione del Comune di Cattolica al Progetto Flaminio è 
di € 13.500,00 di cui € 2.000,00 già assunti con impegno n. 1059/2015 sul cap. bil. 2015 n. 
5305009  “Progetto  Flaminio:  competenze  per  la  progettazione  e  l'organizzazione  di 
iniziative di rilancio della Rete Commerciale”;

CONSIDERATO CHE occorre procedere ad impegnare la quota di € 11.500,00 sul 
cap. 5305009 del bilancio 2016 codice piano dei conti 1.03.02.11.000 – codice Siope 1332 
per la liquidazione delle spese da effettuare nell'anno 2016, quale quota Ente,  nell'ambito  
del “Progetto Flaminio” da riconoscere al C.A.T. Confesercenti Rimini,  Società Consortile 
a R.L. con sede in Rimini, Via Clementini 31, C.F. e P.I. 03231070404 ;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di impegnare la quota di € 11.500,00 sul cap. 5305009 del bilancio 2016 codice 
piano dei conti 1.03.02.11.000 – codice Siope 1332 per la liquidazione delle spese da 
effettuare nell'anno 2016,  nell'ambito del “Progetto Flaminio: competenze per la 
progettazione e l'organizzazione di iniziative di rilancio della rete commerciale – 
quota Ente ”, da riconoscere al C.A.T. Confesercenti Rimini  Società Consortile a 
R.L. con sede in Rimini, Via Clementini 31, C.F. e P.I. 03231070404;

2) di individuare nella persona dell' Arch. Gilberto Facondini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/11/2016 
Firmato

FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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