COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICO
Determinazione Dirigenziale n. 1696 del 4 agosto 2021
OGGETTO: Contributi economici a favore di iniziative, eventi e manifestazioni a
sostegno del commercio e delle attività economiche – Primavera - Estate 2021, di cui
all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 688 del 08/04/2021.
Assegnazione dei contributi.
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, con la quale è
stato approvato 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 e sono state destinate allo scopo risorse pari a complessivi
20.000,00 €, prenotando la relativa spesa sul Cap. n. 32860, denominato “Contributi ai
soggetti privati per iniziative di promozione e vivacizzazione della città”, del Bilancio di
Previsione Armonizzato 2021 - 2023, annualità 2021 (prenotazione n. 2021/6268);
RICORDATO che l’Avviso pubblico di cui sopra (che nella continuazione sarà per
brevità menzionato semplicemente come “Avviso”), emanato allo scopo di ottemperare
alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e buon andamento della
Pubblica Amministrazione, ha specificato gli obiettivi dell’incentivo (art. 1 comma 3),
le tipologie di iniziative, eventi e manifestazioni (art. 1 comma 4) e le categorie di
soggetti ammissibili come beneficiari (art. 3), ed è stato pubblicato all'Albo Pretorio
Informatico del Comune di Rimini dal 15/04/2021 al 30/04/2021, e fino ad oggi in una
pagina dedicata sul sito internet istituzionale;
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DATO ATTO che all’Amministrazione comunale sono pervenute, entro il termine del 15
giugno stabilito dall’art. 4 comma 2 lett. d dell’Avviso, le seguenti 7 domande di
contributo:
1. <omissis> - domanda prot. 166638 del 01/06/2021 per l’iniziativa GLORY
DAYS 2021;
2. <omissis> - domanda prot. 170279 del 04/06/2021 per l’iniziativa PROGETTO
ALTALENA BAGNO 24;
3. <omissis> - domanda prot. 181966 del 15/06/2021 per l’iniziativa
CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA DI DANZA SPORTIVA - 9-25
luglio 2021;
4. <omissis> - domanda prot. 182557 del 15/06/2021 per l’iniziativa ESTATE AL
BORGO (2000 ANNI DALLA COSTRUZIONE DEL PONTE DI TIBERIO);
5. <omissis> - domanda prot. 182724 del 15/06/2021 per l’iniziativa UNO
NESSUNO CENTOMILA;
6. <omissis> - domanda prot. 183776 del 15/06/2021 per l’iniziativa ROCK IN
RIMINI FESTIVAL 60-70-80-90;
7. <omissis> - domanda prot. 183881 del 15/06/2021 per l’iniziativa I SUONI LE
PAROLE UN SIMPOSIO INFORMALE SOTTO LA LUNA;
VERIFICATA, come previsto dall’art. 6, comma 1, dell’Avviso, la regolarità delle
domande presentate sotto il profilo della validità della sottoscrizione e della correttezza
e completezza della compilazione;
RICHIAMATI i verbali delle sedute 28/06/2021 e 09/07/2021 della Commissione
Interna incaricata della valutazione dei progetti e dell’assegnazione dei punteggi ai sensi
dell’art. 6 comma 4 dell’Avviso, acquisiti agli atti dell’Ente al protocollo 214417 del
09/07/2021, dai quali risulta quanto segue:
1. tutti i progetti pervenuti sono conformi alle prescrizioni dell’art. 1 dell’Avviso, e
pertanto ammissibili all’agevolazione;
2. tutti i progetti sono stati valutati in base ai criteri e ai parametri stabiliti dall’art.
7 dell’Avviso;
3. sulla base della procedura di calcolo stabilita dall’art. 6 comma 5 dell’Avviso ed
illustrata per esteso nel verbale allegato sotto la lettera B, è stato determinato
l’ammontare della quota di risorse da assegnare ad ogni beneficiario;
RILEVATO, peraltro, successivamente alla chiusura dei lavori della Commissione, che
il progetto n. 7 dell’associazione <omissis> è stato ammesso, come risulta da verbale del
9 luglio 2021, protocollato al numero 216137 del 12/07/2021, alla concessione di un
contributo del Comune di Rimini a valere sull’Avviso pubblico per l’assegnazione di
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contributi economici a favore di progetti e/o iniziative di intrattenimento in ambito
turistico - Anno 2021, approvato con determinazione dirigenziale n. 257/2021, avendo
presentato domanda in data 31/05/2021 (prot. 165697/2021);
OSSERVATO inoltre che la domanda di contributo di cui al punto precedente è stata
presentata prima di quella relativa all’Avviso pubblico cui si riferisce il presente
provvedimento, che come detto è pervenuta il 15/06/2021;
RICORDATO che l’art. 3, comma 4, lettera e, dell’Avviso impedisce di concedere il
contributo economico alle iniziative che ricevono altri aiuti, economici o di diverso tipo,
da parte del Comune di Rimini;
RITENUTO pertanto di dover escludere dalla distribuzione delle risorse il progetto n. 7
dell’<omissis>, riformulando come segue i calcoli già eseguiti dalla Commissione
interna a norma dell’art. 6 comma 5 dell’Avviso:
1. Muovendo dai punteggi, l’ammontare del contributo da assegnare a ciascun
beneficiario discende dalla seguente formula:
Cx = Px * Stot/∑(Pn)
dove
Cx = ammontare del contributo per il singolo beneficiario (il dato da calcolare)
Px = punteggio conseguito dal singolo progetto
Stot = somma totale a disposizione
∑(Pn) = sommatoria dei punteggi assegnati (il fattore S tot/∑(Pn) rappresenta il
valore monetario di un punto).
2. I punteggi assegnati dalla Commissione, escluso il progetto n. 7, sono i
seguenti:
Richiedente
1. <omissis>
2. <omissis>
3. <omissis>
4. <omissis>
5. <omissis>
6. <omissis>

Punteggio
55
16
81
22
21
31
3
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3. Tenendo inoltre conto delle tre ulteriori condizioni imposte dal citato art. 6
comma 5 dell’Avviso:
Cx = importo richiesto nella domanda
Cx =70% delle spese ammesse
Cx = differenza tra spese ammesse e entrate
e dei dati riferiti ai progetti in esame, di seguito specificati:
Richiedente
1. <omissis>
2. <omissis>
3. <omissis>
4. <omissis>
5. <omissis>
6. <omissis>

Spese previste e ammesse
11.000 €
1.570 €
1.520.000 €
6.600 €
9.300 €
8.850 €

Entrate Contributo
richiesto
5.500 €
5.000 €
0€
1.000 €
918.000 € 20.000 €
0€
5.000 €
5.500 €
3.800 €
2.500 €
6.195 €

4. la procedura sequenziale di calcolo del contributo economico da assegnare a
ciascuno dei richiedenti dà i seguenti risultati finali:
Richiedente
1. <omissis>
2. <omissis>
3. <omissis>
4. <omissis>
5. <omissis>
6. <omissis>

Contributo da assegnare
4.867,26 €
1.000,00 €
7.168,14 €
1.946,90 €
1.858,41 €
2.743,36 €

RICORDATO che l'effettiva determinazione del contributo spettante avverrà solo a
seguito della rendicontazione, che ciascun beneficiario dovrà rendere nelle forme
prescritte dagli artt. 8, 9 e 10 dell’Avviso, e a condizione che le spese preventivate
soddisfino tutti i requisiti di cui all’art. 9 dell’Avviso, siano state effettivamente
sostenute e risultino comprovate da regolare documentazione;
DATO ATTO, inoltre, che prima della loro erogazione, saranno compiute complete
verifiche sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge e dall’Avviso in capo ai
beneficiari;
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ATTESO che il presente atto è stato redatto nell'integrale rispetto delle indicazioni
dell’Avviso e della relativa determinazione di approvazione n. 688 del 08/04/2021;
VISTO l'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge
122/2010;
DATO ATTO che, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 11 della Legge 3/2003,
devono essere acquisiti mediante la piattaforma telematica del DIPE (Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica economica), i codici CUP (Codice
Unico di Progetto) per ciascuno dei soggetti assegnatari di contributo;
DATO ATTO a questo proposito che le caratteristiche e le condizioni dell’intervento
comunale, data la presenza di due soggetti iscritti al Registro delle Imprese, di cui
almeno uno di natura sicuramente commerciale (l’impresa individuale <omissis>) non
consentono di richiedere il CUP “cumulativo” 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;
DATO ATTO che nel RNA (Registro Nazionale Aiuti) l'iniziativa è stata registrata come
Misura di aiuto con il codice identificativo (CAR) n. 17517, che l’Avviso è stato
registrato come Bando o procedura attuativa n. 40425, e che in adempimento dell’art. 9
del DM 115/2017 i contributi economici di cui al presente provvedimento sono stati
registrati come aiuti individuali, come specificato nel dispositivo del presente
provvedimento;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;
DETERMINA
1. di archiviare senza accoglimento la domanda di contributo di <omissis>,
protocollata al n. 183881 del 15/06/2021, per l’iniziativa I SUONI LE PAROLE
UN SIMPOSIO INFORMALE SOTTO LA LUNA, perché:
 l’art. 3, comma 4, lettera e, dell’Avviso impedisce l’assegnazione di
contributi ad iniziative che ricevono altri aiuti economici o di diversa natura
da parte del Comune di Rimini;
 l’iniziativa “I suoni le parole...” è già stata ammessa, su domanda
cronologicamente anteriore, alla concessione di altro contributo economico
del Comune di Rimini, a valere sull’Avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi economici a favore di progetti e/o iniziative di intrattenimento in
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ambito turistico - Anno 2021, approvato con determinazione dirigenziale n.
257/2021;
2. di assegnare i contributi economici di cui all’Avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. 688/2021 ai seguenti soggetti:
Beneficiario

Cod. Beneficiario

<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>

<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>

Iniziativa Contributo

GLORY DAYS 2021
PROGETTOALTALENABAGNO 24
CAMPIONATI DANZASPORTIVA
ESTATE AL BORGO
UNO NESSUNO CENTOMILA
ROCK IN RIMINI

4.867,26 €
1.000,00 €
7.168,14 €
1.946,90 €
1.858,41 €
2.743,36 €

3. di impegnare la spesa complessiva di 19.584,07 € al capitolo n. 32860 del
Bilancio di Previsione Armonizzato annualità 2021, denominato “Contributi ai
soggetti privati per iniziative di promozione e vivacizzazione della città”, sulla
prenotazione n. 2021/6268 assunta con la determinazione dirigenziale n.
688/2021 (codice di Piano Finanziario U.1.04.03.99.999);
4. di ridurre conseguentemente la prenotazione di spesa n. 2021/6268 sopra
menzionata di 415,93 €, da 20.000,00 € a 19.584,07 €;
5. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2021;
6. di dare atto che l'effettiva liquidazione dei contributi in parola avverrà dopo la
realizzazione delle singole iniziative e solo a seguito della presentazione di
specifico modello di rendicontazione, corredato dalla documentazione indicata,
come richiesto dagli artt. 8, 9 e 10 dell’Avviso;
7. di dare atto che, sulla base delle specifiche dichiarazioni rese dagli interessati, i
contributi economici verranno erogati:
 ai soggetti sopra indicati ai numeri 1, 2, 4 e 5, senza applicazione della
ritenuta d'acconto del 4%, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 28,
secondo comma, e dell'art. 29, quinto comma, del DPR n. 600/73;
 ai soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 6, con applicazione della ritenuta
d'acconto del 4%, ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 28, secondo
comma, e dell'art. 29, quinto comma, del DPR n. 600/73;
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8. di dare atto che i soggetti beneficiari hanno dichiarato il rispetto delle
disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito con
modificazioni nella Legge 122/2010;
9. di dare atto che i codici CUP – Codice Unico di Progetto – che sono stati
acquisiti per ogni beneficiario a garanzia di tracciabilità dell’investimento
pubblico, come previsto dall'art. 11 della legge 3/2003, e che l'Ufficio
Amministrativo del Settore avrà cura di comunicare agli interessati, sono i
seguenti:
Beneficiario

CUP

1. <omissis>
2. <omissis>
3. <omissis>
4. <omissis>
5. <omissis>
6. <omissis>

C99J21023xxxxxx
C99J21023xxxxxx
C99J21023xxxxxx
C99J21023xxxxxx
C99J21023xxxxxx
C99J21023xxxxxx

10. di dare atto, per gli effetti dell’art. 17 del Decreto interministeriale 31 maggio
2017 n. 115:
10.1
10.2

10.3

che sono state positivamente eseguite le verifiche di cui all’art. 14 del
Decreto;
che sono stati assolti gli obblighi di interrogazione del Registro
Nazionale Aiuti prescritti dal citato Decreto, e che non risulta essere
raggiunto da alcuno dei soggetti beneficiari il limite del massimale “de
minimis” come definito dai Regolamenti (UE) della Commissione
Europea n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
che, allo scopo di accertare che nessun soggetto richiedente sia presente
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea, sono state acquisite
dal Registro Nazionale Aiuti le “Visure Deggendorf” identificate dai
codici VERCOR riportati nella seguente tabella:
Beneficiario
Codice RNA-VERCOR
1. <omissis>
2. <omissis>
3. <omissis>
4. <omissis>
5. <omissis>

13271268
13271288
13271289
13271311
13271313
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6. <omissis>
10.4

13271329

che i contributi sono stati inseriti nel Registro Nazionale Aiuti come Aiuti
Individuali con i numeri identificativi (RNA-COR) riportati nella
seguente tabella:
Beneficiario

Codice RNA-COR

1. <omissis>
2. <omissis>
3. <omissis>
4. <omissis>
5. <omissis>
6. <omissis>

586xxxx
586xxxx
586xxxx
586xxxx
586xxxx
586xxxx

11. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Informatico del
Comune, nella specifica sottosezione “Provvedimenti amministrativi Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” (Cod. 01) della sezione
“Amministrazione Trasparente”, e nella pagina dedicata del sito internet del
Comune di Rimini, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;
12. di dare atto che il presente atto è stato redatto nell'integrale rispetto delle
indicazioni di cui all'Avviso Pubblico in precedenza menzionato, approvato con
con D.D. n. 688 del 08/04/2021;
13. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Attività
Economiche, Dott. Fabrizio Fugattini, che ha reso in data odierna – ai sensi
dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
in merito all’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90.

Il Dirigente
per Fabrizio Fugattini
firmato digitalmente dal sostituto
Carlo Mario Piacquadio
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