Allegato B
COMUNE DI RIMINI
Dipartimento Città dinamica e attrattiva
Settore Marketing territoriale Waterfront e Nuovo Demanio
Oggetto: verbale della seconda seduta pubblica per la formulazione della graduatoria per
l'assegnazione di contributi economici a favore di iniziative e grandi eventi organizzati in ambito
turistico – Anno 2021

Vista la determinazione dirigenziale n. 256/2021 dal titolo “AVVISO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI INIZIATIVE E GRANDI EVENTI
ORGANIZZATI IN AMBITO TURISTICO NEL CORSO DELL'ANNO 2021”
DATO ATTO che al fine di dare la maggiore evidenza pubblica all’assegnazione delle risorse messe
a disposizione dal Settore Marketing Territoriale Waterfront e Nuovo Demanio del Comune di Rimini e nel
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, il bando
di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rimini, sul sito del Comune di Rimini nella
sezione di cui al link https://www.comune.rimini.it/servizi/turismo/contributi-iniziative-diintrattenimento-eventi-e-manifestazioni e sul sito www.riminiturismo.it dal giorno 5 marzo 2021.
Tutto ciò premesso,
nel giorno 09 del mese di LUGLIO 2021 alle ore 11,00 presso la sede del Comune di Rimini Settore
Marketing Territoriale Waterfront e Nuovo Demanio sita in P.le F. Fellini n. 3 (primo piano), si è tenuta la
SECONDA seduta pubblica relativa alla procedura concorsuale per l'assegnazione di contributi economici a
sostegno della realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi turistici.
La seduta è presieduta dalla dott.ssa Catia Caprili, Dirigente del Settore Marketing Territoriale,
Waterfront e nuovo Demanio e Responsabile del Procedimento. Sono presenti inoltre l'istruttore direttivo
Marco Paesani e gli istruttori amministrativi Catia Burali e Silvia Severi per l'Ufficio Amministrativo e
Contabile e come membro esterno con qualifica di funzionario Giuseppe Mazzarino del Settore Sistema e
Sviluppo Economico del Comune di Rimini.
Viste le integrazioni pervenute c/o l'Amministrazione da parte della Associazione Artespettacolo Acli
prot. n. 191087 del 22.06.2021 e la rinuncia della società Rimini Meeting prot. n. 210249 del 06.07.2021 e n.
212533 del 08.07.2021 secondo le modalità contenute nel verbale della seduta del 4 GIUGNO 2021 prot. n.
184930 del 16.06.2021.
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento procede all'assegnazione dei singoli punteggi
secondo le modalità indicate all'art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE dell'avviso, così
come riportato nell'allegata tabella “allegato 1”, parte integrante del presente verbale.
Tenuto conto di quanto sopra,
preso atto che nel bando è stato indicato il punteggio minimo di 40 punti necessari per poter
accedere al contributo economico,
–

dei singoli importi richiesti quale contributo economico dai singoli partecipanti in fase di
presentazione della domanda al presente avviso pubblico,
–

Il Responsabile del Procedimento formula la seguente graduatoria con l'indicazione dei punti ottenuti
e del contributo economico assegnato sulla base delle risorse messe a bando che risultano essere pari a
complessivi 32.000,00 euro:
Soggetto Proponente
1 ASSOCIAZIONE
SPETTACOLO

ACLI

Titolo iniziativa
ARTE

Punteggio

E CARTOON
CLUB 65
FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DEL
CINEMA
D'ANIMAZIONE
FUMETTO E GAMES
XXXVI EDIZIONE

Contributo economico
Euro 25.000,00

2 RIMINI MEETING

MEETING DI RIMINI:
RIPARTIAMO
DAI
GIOVANI

RINUNCIA

Alle ore 11,20 la Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta, impegnandosi a
pubblicare il presente verbale sul sito del Comune di Rimini e dare seguito agli atti necessari per
l'assegnazione e relativa liquidazione del contributo sopra indicato.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Catia Caprili

