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   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha tra i propri compiti quello di 
favorire il turismo e promuovere lo sviluppo economico, culturale e sociale della città e del 
territorio circostante, la stessa pone particolare attenzione alle discipline sportive in quanto 
ritenute mezzo di aggregazione sociale e di stimolo alla convivenza civile, grazie ai valori 
del fair play e dal sano agonismo quali fondamento della funzione sociale dello sport e 
riconosce l'alto valore sociale della pratica sportiva, in ogni sua forma espressiva come 
strumento per la realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico delle 
persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione 
sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età e la promozione delle pari 
opportunità. L’Ente è da tempo impegnato ad incentivare il turismo sportivo valorizzando 
l'aspetto sociale dello sport, sia agonistico che dilettantistico;

RICHIAMATI:

• il programma delle manifestazioni turistiche previste per l'anno 2021 condiviso con 
l’Amministrazione Comunale;

• il P.E.G. anno 2021, dell'Ufficio Turismo Sport e Manifestazioni;

• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che 
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che il contratto si intende  
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che 
prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• le  disposizioni  attualmente  in  vigore  al  fine  del  contenimento  dell'epidemia 
mondiale  da  Covid  19  e  le  disposizioni  in  merito  alle  iniziative  da  svolgersi 
all’aperto;

• il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per  l'applicazione 
dell'art. 12 della Legge  7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135  
del 29-10-1991 ss.mm.ii., in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6  “Natura dei benefici e  
criteri per la concessione”;
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• la Delibera di C.C. n. 31 del 27.6.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato 
il  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  in  deroga  delle  attività  rumorose 
temporanee”;

• le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  prevenzione  sanitaria  da  Covid  19  e  allo 
svolgimento delle manifestazioni all’aperto; 

• la L.R. 31 maggio 2017, n. 8 - ss.mm.ii., contenente le norme per la promozione e  
lo sviluppo delle attività motorie e sportive;

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 34/2021 con la quale la Regione Emilia 
Romagna ha approvato il progetto “Azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione  
di grandi eventi sportivi di interesse regionale per l’anno 2021” ed ha affidato le relative 
risorse economiche per l’implementazione ad APT Servizi Srl e che con successive 
DGR  n.  380/2021,  DGR  585/2021  e  DGR  1312/2021,  ha  approvato 
rimodulazioni ed integrazioni del progetto;

DATO ATTO che che il progetto di cui sopra, ss.mm.ii. è contestualizzato nel 
quadro normativo della Regione Emilia-Romagna (LR 8/17  “Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie sportive” e LR 4/16 “Ordinamento Turistico regionale – Sistema 
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica”), 
risponde alle finalità della L.R. 8/2017, agli obiettivi del Piano Triennale dello Sport 2018-
2020 e del Piano di marketing e promozione turistica 2021 di APT Servizi, nonché alle 
indicazioni contenute nelle richieste di elaborazione di proposte progettuali e successive 
integrazioni a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna (nello specifico “la 
necessità di integrare e rafforzare il progetto Azioni di promozione e di sostegno alla 
realizzazione di Grandi Eventi Sportivi di interesse regionale per l’anno 2021 per garantire 
anche nella seconda parte dell’anno 2021 un adeguato sostegno alla realizzazione e alla 
promozione di competizioni sportive, che per le loro caratteristiche di unicità, attrattività, 
interesse nei confronti di atleti provenienti da altre regioni italiane e nei limiti oggettivi delle 
condizioni sanitarie e nel rispetto dei protocolli di sicurezza e protezione dal Covid-19, 
anche da altri stati europei ed extraeuropei, possano rappresentare, nella delicata fase di 
uscita graduale dall’emergenza Covid-19, un’occasione di ripartenza per lo sport e di 
sviluppo per il territorio emiliano-romagnolo con significative ricadute sull’economia 
turistica) ed opera altresì, in continuo con le linee progettuali del triennio 2018-2020 (la cui 
validità è stata prorogata al 2021) per la loro ottimizzazione;

DATO  ATTO  che  gli  obiettivi  perseguiti  dal  progetto  della  Regione  Emilia 
Romagna  “Azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse  
regionale per l’anno 2021” e ss. mm. ii. sono: sviluppare il product brand “Sport Valley Emilia 
Romagna” come nuovo cluster di riferimento per la crescita socio-economica della Regione 
Emilia-Romagna,  alla  pari  di  “Motor  Valley”,  “Food  Valley”  e  “Wellness  Valley”, 
implementare una piattaforma di gestione, promozione e comunicazione che porti lo sport 
al centro di un’efficace strategia di marketing del territorio, rafforzare progetti ed eventi che 
vedono nello sport uno strumento attivo di politiche sociali e diffusione di valori civili,  
attrarre flussi d’incoming turistico nelle destinazioni dell’Emilia-Romagna, attraverso azioni 
di  promozione  e  promo-commercializzazione  legate  ad  eventi  sportivi,  favorire  la 
comunicazione di iniziative sportive-prodotto turistico,  in grado di aggiungere valore ed 
attrattività  alle  destinazioni dell’Emilia-Romagna,  nonché di  promuoverle sul  mercato di 
riferimento come location per grandi eventi sportivi e/o mete di vacanze sportive/attive, 
comunicare, promuovere e posizionare sul mercato di riferimento le infrastrutture sportive 
presenti nella Regione Emilia-Romagna, quali attrattori privilegiati di kermesse sportive a 
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livello nazionale ed internazionale.

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  141  del  16/09/2021  ad 
oggetto: “OCEANMAN CATTOLICA 25 e 26 settembre 2021 & SHARK SPORT WEEK  
dal  24 al  30  settembre  2021 – Approvazione  eventi,  convenzione  tra  APT SERVIZI  S.R.L.  e  
modalità di collaborazione con le Società Sportive organizzatrici al fine della realizzazione degli stessi “, 
con  la  quale  sono  stati  approvati:  il  programma  degli  eventi  sportivi  e  le  iniziative 
organizzate/gestite da SHARKMAN TRIATHLON ASD, Via Trento 1 -  Cattolica 47841 
(RN)  -  cod.  fisc.  e  P.Iva  04537410401,  la  sottoscrizione  dell'accordo tra  il  Comune di 
Cattolica e APT Servizi  Srl  -  P.Iva 01886791209,  la quale per l’esercizio associato della 
funzione appaltante per un’efficace ed efficiente realizzazione delle iniziative sportive in 
parola le quali contribuiranno a veicolare l’immagine e ad incentivare il turismo sportivo e 
non  solo,  nella  città  di  Cattolica  e  nella  Regione  Emilia-Romagna  si  impegna  a 
corrispondere  a  questo  Ente  l’importo  di  €  47.131,15  +  iva  22%  =  57.500,00  e  il 
riconoscimento,  oltre  alle  risorse  messe  a  disposizione  dal  suddetto  accordo  di 
collaborazione,  da  parte  del  Comune  di  Cattolica  della  somma  di  €  18.000,00 
all’Associazione che curerà l’organizzazione degli eventi in parola, previa rendicontazione 
degli effettivi costi sostenuti;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 763/2021 ad oggetto: “Accertamento 
d’entrata – Eventi OCEANMAN e SHARK SPORT WEEK 2021 – Convenzione tra APT 
SERVIZI e il Comune di Cattolica finalizzata alla realizzazione dell’evento sportivo, campagna di 
brand awareness & positioning”;

DATO ATTO che gli eventi: OCEANMAN, ad oggi la più grande competizione 
internazionale di nuoto in acque libere, pensato e progettato da nuotatori per nuotatori – 
Unica  tappa  italiana  Cattolica  25  e  26  settembre  2021  e  SHARK  SPORT  WEEK  – 
Cattolica dal 24 al 30 settembre 2021, evento sportivo/triathlon (nuoto, corsa, bike) aperto 
a tutti senza limite di età, con la presenza di atleti nazionali ed internazionali coinvolti nelle  
attività sportive, un mix di sport, natura e divertimento oltre alla possibilità di scoprire un 
territorio, quello di Cattolica e della Valconca in grado di creare un binomio perfetto tra  
costa ed entroterra per tutti gli amanti degli sport, atleti e appassionati, da praticare all’aria 
aperta, hanno dato visibilità alla città di Cattolica il cui nome e immagine sono stati veicolati 
attraverso TV nazionali ed internazionali, social, carta stampata nazionale ed internazionale, 
canali tematici, ecc..., contribuendo così a promuovere il nostro territorio;  

PER QUANTO sopra si impegna, a favore di SHARKMAN TRIATHLON ASD, 
Via Trento 1 -   Cattolica 47841 (RN) - cod.  fisc. e P.Iva 04537410401,  la somma di  € 
75.500,00  oneri  di  legge  inclusi  (€  57.500,00  +  €  18.000,00) a  sostegno  della 
realizzazione/gestione degli eventi. Si precisa che suddetto importo verrà liquidato previa 
presentazione  di  rendicontazione  debitamente  documentata,  di  tutte  le  spese  sostenute 
dall’Associazione  per  la  realizzazione  delle  iniziative  OCEANMAN e  SHARK SPORT 
WEEK 2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  della  Liguria  n.  64  del 
10.11.2014 che dichiara la possibilità di un affidamento diretto mediante trattativa privata 
senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato 
artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta al ME.PA;

DATO ATTO che in data 15 agosto 2021 - Ferragosto + 750° Città di Cattolica, si è 
svolto in Piazza Primo Maggio il concerto dell’ ORCHESTRA SINFONICA ROSSINI e a 
cornice della manifestazione è intervenuto il poeta/scrittore RONDONI DAVIDE;
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DATO ATTO che il compenso pattuito con  ACCADEMIA DEI SILENTI,  Via 
Altabella n. 3 – 40126 Bologna (BO) –  P.Iva 91420630377, la quale rappresenta il poeta, 
per i due interventi da svolgersi nell’arco della serata è di € 600,00 + 22% iva =  € 720,00, si 
procede all’impegno di spesa;  

STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale  assume valore  contrattuale  e  che,  una  volta  esecutiva,  sarà  trasmessa  alle 
Associazioni e alla Ditta di cui sopra;

DATO ATTO infine che i servizi sono compresi negli obblighi di cui all’art. 3 della 
Legge  136/2010  s.m.i.  “  tracciabilità  finanziaria”  e  sarà  cura  dell’ufficio  richiedere  la 
documentazione  prevista  ovvero  numero  conto  corrente  dedicato  per  le  commesse 
pubbliche nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare 
su di essi e che è stato rilasciato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC inserito nella tabella sottostante; 

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012 ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE. 
ss.mm.ii.;

– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  dare atto che si sono svolti con successo, a Cattolica i seguenti eventi: 25 e 26  
settembre 2021 “OCEANMAN CATTOLICA” e dal 24 al 30 settembre 2021 “ 
SHARK  SPORT  WEEK  2021”,  organizzati/  gestiti  da  SHARKMAN 
TRIATHLON ASD,  Via  Trento  1  -   Cattolica  47841 (RN) -  cod.  fisc.  e  P.Iva 
04537410401, in collaborazione con l’Ente ed APT Servizi Srl - P.Iva 01886791209;

3) di impegnare per quanto specificato in premessa, la spesa come da prospetto sotto 
indicato dal quale si desume altresì,  la corrispondente copertura finanziaria  delle 
singole voci di spesa individuate nel bilancio di previsione 2021:
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FORNITORE DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO CIG

SHARKMAN 
TRIATHLON 
ASD, Via Trento 1 -  
Cattolica 47841 (RN) 
- cod. fisc. e P.Iva 
04537410401

Importo assegnato a 
sostegno 
dell’organizzazione/gesti
one degli eventi 
“OCEANMAN  e 
SHARK SPORT WEEK 
2021”

3535001
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

€ 57.500,00 Esente

SHARKMAN 
TRIATHLON 
ASD, Via Trento 1 -  
Cattolica 47841 (RN) 
- cod. fisc. e P.Iva 
04537410401

Importo assegnato a 
sostegno 
dell’organizzazione/gesti
one degli eventi 
“OCEANMAN  e 
SHARK SPORT WEEK 
2021”

3650003
piano dei conti 

finanziario
U.1.04.04.01.001

€ 18.000,00 Esente

ACCADEMIA DEI 
SILENTI, Via 
Altabella n. 3 – 40126 
Bologna (BO) – P.Iva 
91420630377

Compenso per 
intervento del poeta e 
scrittore Davide 
Rondoni – 15/08/2021 
Evento Ferragosto + 
750° di Cattolica  in 
Piazza Primo Maggio

3535001
piano dei conti 

finanziario
U.1.03.02.02.005

 

€ 732,00 ZE63343387

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alle 
Associazioni;

5) di  dichiarare  che  si  procederà  alla  liquidazione  dei  contributi  sulla  base  del 
rendiconto  economico  delle  spese  sostenute,  debitamente  documentate,  che 
SHARKMAN TRIATHLON ASD, Via Trento 1 -  Cattolica 47841 (RN) - cod. 
fisc. e P.Iva 04537410401 dovrà presentare;

6) di  dare  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC  è stato riportato nella tabella sopra esposta;

7) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 136/2010 ss.mm.ii.  
sulla tracciabilità  dei flussi finanziari,  è stata richiesta alle Associazioni la relativa 
dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato;

8) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 ss.mm.ii. che recepisce la  
direttiva del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  16/02/2011 (2011/7/UE) 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali,  il  
pagamento dei fornitori avverrà nei tempi previsti per legge;

9) di dare atto che il procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

10) di dare atto che le Associazioni si obbligano altresì al rispetto del Patto D'Integrità  
adottato ai  sensi dell'art.  1 c.  17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017 
ss.mm.ii.;

Pratica n. 841 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 779 del 30/09/2021 Pag. 6 di 7



11) di dare atto che le Associazioni si impegnano a conformare i propri comportamenti 
ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché 
a non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, 
a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa, 
attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

12) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

13) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - Dott.ssa Claudia Rufer, la  
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Entrate - Iva

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  30/09/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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