COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO
Determinazione Dirigenziale n. 777 del 22 aprile 2021

OGGETTO: 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. Precisazione delle condizioni di ammissione

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;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 688 del 08/04/2021, avente ad 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”, con la quale si è proceduto, allo scopo di attribuire evidenza
pubblica all'assegnazione delle risorse e nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, all’emanazione e alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di due 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;
RICORDATO che gli Avvisi pubblici di cui sopra sono riferiti ciascuno ad un diverso
periodo dell’anno 2021, essendo il primo – denominato “Primavera - Estate” – destinato
a sostenere le iniziative che avranno inizio entro il 30/09/2021 e che termineranno entro
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il 10/10/2021; ed essendo il secondo – denominato “Autunno - Inverno” – dedicato al
sostegno di tutte le altre iniziative, con conclusione al più tardi il 31/01/2022;
RILEVATO a questo proposito che la formulazione dell’art. 1 dell’Avviso “Autunno Inverno”, segnatamente al comma 5, è imprecisa perché non contempla l’ipotesi di
iniziative che abbiano inizio oltre il 30/09/2021 e termine entro il 10/10/2021;
RITENUTO necessario, al fine di scongiurare l’irragionevole esclusione di eventuali
iniziative ricadenti nel breve arco temporale sopra indicato, aggiungere una precisazione
alla disposizione in parola, in modo da chiarire che tutte le iniziative che inizieranno
successivamente al 30/09/2021 potranno presentare domanda a valere sull’Avviso
“Autunno - Inverno”, purché si concludano entro il termine di rendicontazione fissato al
31/01/2022 dall’art. 8 comma 1 dello stesso Avviso;
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA

1. di modificare come segue il comma 5 dell’art. 1 dell'“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”, approvato come allegato A.2 della determinazione
dirigenziale n. 688 del 08/04/2021:
“5. Non sono ammesse le domande di contributo per iniziative:
 già avviate al momento della presentazione della domanda;
 che si concluderanno entro il 10/10/2021, salvo che siano iniziate dopo
il 30/09/2021;
 che si concluderanno dopo la data termine per la rendicontazione,
stabilita dall’art. 8 comma 1.”;
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2. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
3. 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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