
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 154  del  05/05/2009

Oggetto : APPROVAZIONE  DEI  CRITERI  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE 
DI INIZIATIVE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE PATRIMONIO, 
ESPROPRI E ATTIVITA' ECONOMICHE.

L’anno duemilanove, il giorno 05 del mese di Maggio, alle ore 15:30, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   RAVAIOLI ALBERTO Sindaco presente
-   MELUCCI MAURIZIO Vice Sindaco presente
-   BELTRAMI ANTONELLA Assessore presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BULDRINI VITTORIO Assessore presente
-   FIORI ANNA MARIA Assessore presente
-   GAMBERINI ANTONIO Assessore assente
-   PIVATO STEFANO Assessore assente
-   TADDEI PAOLA Assessore presente
-   TURCI DONATELLA Assessore assente
-   VISANI KAREN Assessore assente
-   VITALI STEFANO Assessore assente
-   ZANZINI ANDREA Assessore presente
-   

Totale presenti n. 8  -  Totale assenti n. 5

Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Approvazione dei criteri per la concessione di contributi economici a sostegno della 
realizzazione  di  iniziative  di  competenza  della  Direzione  Patrimonio,   Espropri  e 
Attività Economiche.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la determinazione dei criteri  e modalità per 
l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, approvato con deliberazione di C.C. n. 
1090 del 13.12.1990;

CONSIDERATO tuttavia che il suddetto Regolamento contiene i criteri per la concessione 
dei benefici economici, ma non quelli per la ripartizione e determinazione delle somme da erogare;

RILEVATO  in  proposito  che  sono  in  corso  di  approntamento  da  parte  della  Direzione 
Generale modifiche al sopracitato Regolamento;

RITENUTO che  nelle  more  della  predisposizione  di  tali  sostanziali  modifiche   occorra 
provvedere a determinare transitoriamente i  criteri e modalità che dovranno essere applicati per 
l'erogazione  dei  contributi  che  fanno  capo  alla  Direzione  Patrimonio,  Espropri  e   Attività 
Economiche;

CONSIDERATO peraltro che all'interno della suddetta Direzione l'unico Settore che eroga 
contributi  economici  è  quello  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  e  Attività 
Economiche;

RILEVATO che  sia  nelle  “Linee  programmatiche  di  mandato  per  gli  anni   2006/2011”, 
approvate  con deliberazione di  C.C. n.  120 del 27.07.2006, sia  nella  “Relazione Previsionale  e 
Programmatica 2009/2011”, approvata unitamente al Bilancio di Previsione 2009 con deliberazione 
di C.C. n.  14 del  30.01.2009, venivano esplicitamente indicati  i  seguenti  obiettivi  ed azioni  da 
perseguire a sostegno dell'ammodernamento, della riqualificazione e del rilancio dei vari comparti 
economici interessati del Settore in parola:
raddoppio (+100%) nel triennio 2009-2011 dei contributi comunali  alle Società Cooperative e 
Consorzi  di  Garanzia  Fidi,  indirizzando  le  risorse  aggiuntive  ad  investimenti  aziendali  su 
innovazione, internazionalizzazione d’impresa e nuove assunzioni, nonché ad azioni specifiche di 
sostegno rivolte all'imprenditoria femminile e alla giovane impresa;
organizzazione di iniziative di intrattenimento e vivacizzazione del Centro Storico, da svolgersi 
nell'intero arco dell'anno, compreso l'allestimento delle ormai tradizionali luminarie natalizie;
realizzazione di specifici  programmi di  intervento per  la  promozione e  l'attivazione di  Centri 
Commerciali Naturali, intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale;

RILEVATO che alla Direzione Patrimonio, Espropri e Attività Economiche pervengono, ai 
sensi  del  sopra  menzionato  Regolamento,  numerose  richieste  finalizzate  all'ottenimento  di 
contributi  economici  in  primo  luogo  a  sostegno  di  attività  o  della  realizzazione  di  iniziative 
costituenti piacevoli momenti di divertimento, aggregazione e svago sia per i residenti che per i 
turisti e per i visitatori occasionali della città in genere;

RILEVATO in particolare che concretamente trattasi di contributi richiesti  per le seguenti 
diverse tipologie:
A) iniziative ripetitive;
B) iniziative occasionali, una tantum e non prevedibili;
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C) attività ordinaria;

RITENUTO conseguentemente di dover indicare per le suddette tipologie (A, B e C)  di 
iniziative e/o attività, le finalità e l'ambito dei settori d'intervento in base ai quali vengono fissati gli 
specifici  criteri  di  ammissione  ai  benefici  relativamente  alle  richieste  pervenute  alla  Direzione 
Patrimonio, Espropri e Attività Economiche, stabilendo dunque che le iniziative e/o attività, per 
essere ammesse alla concessione di contributo, debbano rientrare nelle seguenti casistiche:

INIZIATIVE (RIPETITIVE, OCCASIONALI, UNA TANTUM E NON PREVEDIBILI) 

1)manifestazioni  spettacolari,  di  intrattenimento,  eventi,  progetti,  feste  e  mostre  finalizzati  alla 
vivacizzazione  del  Centro  Storico  Cittadino,  dei  Borghi  e  di  altre  aree  della  città,  costituenti 
piacevoli momenti di divertimento, aggregazione e svago sia per i residenti che per i turisti e per i 
visitatori della città in genere, durante l'intero anno ed in particolare in occasione delle festività 
natalizie, di fine ed inizio anno, di carnevale e pasquali;

2)manifestazioni finalizzate a valorizzare le attività commerciali del Centro Storico e della Marina, 
in attuazione del “Protocollo d'Intesa per la Valorizzazione del Centro Storico” e del “Protocollo 
d'Intesa Assi Commerciali di Costa”;

3)manifestazioni finalizzate a promuovere, dai punti di vista commerciale e storico, aree cittadine 
interessate da significativi interventi di riqualificazione;

4)campagne pubblicitarie e di comunicazione finalizzate a promuovere eventi e l'immagine della 
città;

5)manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere la produzione ed il consumo di prodotti 
tipici enogastronomici ed alimentari locali e più in generale aventi quali scopi il miglioramento e la 
qualificazione dell'intero comparto alimentare e della ristorazione locale;

ATTIVITA' ORDINARIA

1)   agevolazione  delle  imprese  associate  a  Società  Cooperative  e  Consorzi  di  Garanzia  Fidi, 
operanti nei settori Artigiano, Industriale, Agricolo, Commerciale (commercio fisso, commercio su 
aree pubbliche e pubblici  esercizi),  Turistico e  dei  Servizi,  nel  conseguimento di  finanziamenti 
bancari  mediante  la  costituzione  di  garanzie  collettive  ed  intervenendo  per  contenere  i  costi 
finanziari  dei finanziamenti  stipulati,  allo scopo di assicurare migliori  condizioni nel reperire le 
risorse finanziarie necessarie allo sviluppo ed agli investimenti delle imprese stesse;
2)  quote  contributive  annue  di  adesione  ad  organismi  aventi  quali  scopi  la  promozione  e 
valorizzazione dei  territori a vocazione eno-gastronomica;  

CONSIDERATO che in base alle diverse casistiche sopra esplicitate, nel novero delle quali 
dovranno essere comprese le iniziative e/o attività per le quali viene richiesto un contributo al fine 
dell'ammissione  alla  concessione  dello  stesso,  occorre  dunque  stabilire  i  criteri  specifici  e  le 
modalità  per  la  ripartizione e  determinazione  degli  importi  da erogare,  sulla  base delle  vigenti 
normative in materia in rapporto alle tipologie sopra indicate;

RITENUTO che i criteri di valutazione possano essere  i seguenti:

1) Iniziative di  tipologia  A e B (ripetitive ed occasionali,  una tantum, non prevedibili),  purchè 



Deliberazione di G.C. n. 154 del 05/05/2009 Pag. 4

rientranti  nelle casistiche sopra esplicitate, di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5:
RILEVANZA, INTESA COME CAPACITA' COMUNICAZIONALE E PROMOZIONALE;
ORIGINALITA' RISPETTO ALL'AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO;
LIVELLO DI AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI;
ENTITA'  COMPLESSIVA  DELLA  SPESA  CHE  FA  CAPO  ALLA  REALIZZAZIONE  E 
PRESENZA O MENO DI ALTRI INTROITI, SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI;
CAPACITA' ORGANIZZATIVA DEL RICHIEDENTE;
AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE STESSO ATTESTATA DA PRECEDENTI ESPERIENZE 
DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE;

2) Iniziative di tipologia C (attività ordinaria), purchè rientranti nelle medesime casistiche sopra 
esplicitate, di cui ai punti 1 e 2:
NATURA  DELL'ATTIVITA'  SVOLTA  CHE  PUO'  OPERARE  CON  CARATTERE 
SOSTITUTIVO,  INTEGRATIVO  O  COMPLEMENTARE  A  QUELLA 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL MEDESIMO AMBITO;
RILEVANZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE;
AMPIA O RISTRETTA PARTECIPAZIONE DI UTENTI;
PRESENZA O MENO DI ALTRE ENTRATE (CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI);

PRESO ATTO quindi che l'istruttoria delle domande di contributo relative all'anno 2009, da 
effettuarsi  dai  competenti  Uffici  della  Direzione  Patrimonio,  Espropri  e  Attività  Economiche, 
avverrà in conformità sia delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la determinazione dei 
criteri  e  modalità  per  l'applicazione  dell'art.  12  della  legge  7  agosto  1990  n.  241”,  sia  delle 
indicazioni e criteri stabiliti con il presente atto;

PRECISATO che i contributi di competenza della Direzione Patrimonio, Espropri e Attività 
Economiche  saranno  dunque  assegnati  per  il  2009  in  relazione  all'ammontare  delle  risorse 
disponibili,  previa una valutazione che terrà conto comparativamente del valore dell'iniziativa o 
dell'attività in rapporto ai criteri come sopra indicati;

PRECISATO altresì che non rientrano nelle categorie sopra indicate i contributi da erogare 
ai soggetti privati coinvolti nella realizzazione di programmi di intervento locali per la promozione 
e l'attivazione di Centri Commerciali Naturali di cui all'art. 10 bis della L.R. 10.12.1997 n. 41, per i 
quali sono previsti stanziamenti su uno specifico capitolo di bilancio, in quanto i criteri e modalità 
per la ripartizione e la determinazione degli importi da erogare sono definiti, oltrechè nella predetta 
Legge  Regionale,  in  indirizzi  approvati  dalla  Regione  medesima  ed  in  criteri  formulati  dalla 
Provincia, nonchè in apposite convenzioni stipulate con i medesimi soggetti richiedenti;

RILEVATO in particolare che per quanto concerne le iniziative di tipologia A e B, ai fini del 
computo dell'importo che sarà assegnato a sostegno di ciascuna di esse, si terrà inoltre conto della 
spesa  complessiva  dichiarata  dall'istante  in  sede  di  richiesta  e  successivamente  documentata  a 
consuntivo,  detraendo  preventivamente  dalla  stessa  l'ammontare  di  eventuali  contributi  e 
sponsorizzazioni concessi da altri Enti Pubblici o da privati per la medesima iniziativa, e stabilendo 
che il contributo concesso non potrà superare il 70% della spesa medesima;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C  n. 14 del 30.01.2009, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per l'anno 2009, e la deliberazione di G.C. n. 101 del 31.03.2009, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009, e rilevato che al Direttore 
Patrimonio, Espropri e Attività Economiche sono state assegnate le risorse finanziarie riportate nei 
seguenti Capitoli di Bilancio:
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Cap. n. 31850 “Spese relative alla promozione ed attivazione di centri commerciali naturali (art. 10 
bis L.R. 41/97) (coll. Capp. 3380 e 3050 E)” Euro  520.000,00;
Cap. n.32850 “Contributi assegnazioni per finanziamenti agevolati nei settori commerciale, 
turistico, dei servizi, artigianale, agricolo e industriale” Euro  250.000,00;
-Cap. n. 32900 “Contributi a soggetti privati per l'allestimento delle luminarie natalizie – centro 
vivo (oneri)” Euro  150.000,00;

RITENUTO di doversi inoltre dare adeguata pubblicità al presente atto di indirizzo ed ai 
criteri in esso contenuti attraverso la sua pubblicazione oltre che a mezzo Albo Pretorio, mediante 
inserimento dello stesso sul Sito Internet del Comune e deposito presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico;

VISTO il   parere  favorevole   espresso  in  data   07.04.2009 dal   Direttore   Patrimonio, 
Espropri  e  Attività  Economiche  ai  sensi   dell'art.  49,  comma  primo,  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

a) di approvare, in applicazione dell'art. 12 della Legge 241/90, del relativo Regolamento Generale, 
approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  1090  del  03.12.1990,  il  seguente  atto 
portante  precisazioni,  indirizzi  e  criteri  da  applicarsi  per  la  ripartizione  e  quantificazione  dei 
contributi,  previsti  nei  seguenti  Capitoli  del  Bilancio  di  Previsione  2009,  approvato  con 
deliberazione di C.C n. 14 del 30.01.2009 e di cui alla deliberazione di G.C. n. 101 del 31.03.2009, 
concernente l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009, di pertinenza della 
Direzione Patrimonio, Espropri e Attività Economiche:

Cap. n. 31850 “Spese relative alla promozione ed attivazione di centri commerciali naturali (art. 10 
bis L.R. 41/97) (coll. Capp. 3380 e 3050 E)” Euro  520.000,00;
Cap.  n.32850  “Contributi  assegnazioni  per  finanziamenti  agevolati  nei  settori  commerciale, 
turistico, dei servizi, artigianale, agricolo e industriale” Euro  250.000,00;
-Cap. n. 32900 “Contributi a soggetti privati per l'allestimento delle luminarie natalizie – centro 
vivo (oneri)” Euro  150.000,00;

b) di stabilire che qualora mediante specifiche variazioni di Bilancio o storni di fondi si provveda ad 
istituire  nuovi  capitoli  attinenti  a  contributi  o  ad  incrementare  le  risorse  esistenti  sui  sopra 
menzionati  capitoli,  le  precisazioni,  indirizzi  e  criteri  in  argomento  varranno  anche  per  la 
ripartizione e quantificazione delle somme previste sui capitoli medesimi;

c) di individuare  le finalità, l'ambito dei settori di intervento e le diverse casistiche nei quali devono 
rientrare le iniziative od attività oggetto di richiesta di contributo e/o benefici in genere  presentate 
alla Direzione Patrimonio, Espropri e Attività Economiche,  come qui di seguito elencate:

INIZIATIVE (RIPETITIVE, OCCASIONALI, UNA TANTUM E NON PREVEDIBILI)
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1) manifestazioni spettacolari,  di intrattenimento, eventi,  progetti,  feste e mostre finalizzati 
alla  vivacizzazione  del  Centro  Storico  Cittadino,  dei  Borghi  e  di  altre  aree   della  città, 
costituenti piacevoli momenti di divertimento, aggregazione e svago sia per i residenti che per 
i  turisti  e  per  i  visitatori  della  città  in  genere,  durante  l'intero  anno  ed  in  particolare  in 
occasione delle festività natalizie, di fine ed inizio anno, di carnevale e pasquali;
2) manifestazioni finalizzate a valorizzare le attività commerciali del Centro Storico e della 
Marina, in attuazione del “Protocollo d'Intesa per la Valorizzazione del Centro Storico” e del 
“Protocollo d'Intesa Assi Commerciali di Costa”;
3)  manifestazioni finalizzate a promuovere, dai punti di vista commerciale e storico, aree 
cittadine interessate da significativi interventi di riqualificazione;
4) campagne pubblicitarie e di comunicazione finalizzate a promuovere eventi e l'immagine 
della città;
5)   manifestazioni  finalizzate  a  valorizzare e  promuovere la  produzione ed il  consumo di 
prodotti  tipici  enogastronomici  ed alimentari  locali  e  più in  generale  aventi  quali  scopi  il 
miglioramento e la qualificazione dell'intero comparto alimentare e della ristorazione locale;

ATTIVITA' ORDINARIA

1) agevolazione delle imprese associate a Società Cooperative e Consorzi di Garanzia Fidi, 
operanti  nei  settori  Artigiano,  Industriale,  Agricolo,  Commerciale  (commercio  fisso, 
commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi), Turistico e dei Servizi, nel conseguimento 
di finanziamenti bancari mediante la costituzione di garanzie collettive ed intervenendo per 
contenere  i  costi  finanziari  dei  finanziamenti  stipulati,  allo  scopo  di  assicurare  migliori 
condizioni nel reperire le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo ed agli investimenti delle 
imprese stesse;
2)  quote  contributive  annue di  adesione ad  organismi  aventi  quali  scopi  la  promozione e 
valorizzazione dei  territori a vocazione eno-gastronomica;

d) di approvare i seguenti criteri di valutazione concernenti le modalità di riparto per l'erogazione di 
contributi di competenza della Direzione Patrimonio, Espropri e Attività Economiche a favore dei 
Soggetti che ne fanno richiesta per il corrente anno 2009 ai sensi del predetto “Regolamento per la 
determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art.  12 della legge 7 agosto 1990 n. 
241”:

1) Iniziative di  tipologia  A e B (ripetitive ed occasionali,  una tantum, non prevedibili),  purchè 
rientranti  nelle casistiche sopra esplicitate, di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5:
RILEVANZA, INTESA COME CAPACITA' COMUNICAZIONALE E PROMOZIONALE;
ORIGINALITA' RISPETTO ALL'AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO;
LIVELLO DI AGGREGAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI;
ENTITA'  COMPLESSIVA  DELLA  SPESA  CHE  FA  CAPO  ALLA  REALIZZAZIONE  E 
PRESENZA O MENO DI ALTRI INTROITI, SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI;
CAPACITA' ORGANIZZATIVA DEL RICHIEDENTE;
AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE STESSO ATTESTATA DA PRECEDENTI ESPERIENZE 
DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE;

2) Iniziative di tipologia C (attività ordinaria), purchè rientranti nelle medesime casistiche sopra 
esplicitate, di cui ai punti 1 e 2:
NATURA  DELL'ATTIVITA'  SVOLTA  CHE  PUO'  OPERARE  CON  CARATTERE 
SOSTITUTIVO,  INTEGRATIVO  O  COMPLEMENTARE  A  QUELLA 
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DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL MEDESIMO AMBITO;
RILEVANZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE;
AMPIA O RISTRETTA PARTECIPAZIONE DI UTENTI;
PRESENZA O MENO DI ALTRE ENTRATE (CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI);

e)  di  stabilire  che  i  contributi  di  competenza  della  Direzione  Patrimonio,  Espropri  e  Attività 
Economiche,  saranno  dunque  assegnati  per  il  2009  in  relazione  all'ammontare  delle  risorse 
disponibili, previa una valutazione che terrà conto comparativamente del valore dell'iniziativa od 
attività in rapporto ai criteri come sopra indicati;

f) di  precisare altresì  che non rientrano nelle categorie sopra indicate i  contributi  da erogare ai 
soggetti privati coinvolti nella realizzazione di programmi di intervento locali per la promozione e 
l'attivazione di Centri Commerciali Naturali di cui all'art. 10 bis della L.R. 10.12.1997 n. 41, per i 
quali sono previsti stanziamenti su uno specifico capitolo di bilancio, in quanto i criteri e modalità 
per la ripartizione e la determinazione degli importi da erogare sono definiti, oltrechè nella predetta 
Legge  Regionale,  in  indirizzi  approvati  dalla  Regione  medesima  ed  in  criteri  formulati  dalla 
Provincia, nonchè in apposite convenzioni stipulate con i medesimi soggetti richiedenti;

g) di stabilire in particolare che per quanto concerne le iniziative di tipologia A e B i contributi 
saranno  concessi  nella  misura  massima  del  70%  della  spesa  totale  preventivata  e  dichiarata 
dall'istante  in  sede  di  richiesta,  che  dovrà  essere  documentata  a  consuntivo,  detraendo 
preventivamente dalla stessa l'ammontare di eventuali contributi e  sponsorizzazioni concessi da 
altri Enti Pubblici o da privati per la medesima iniziativa;

h) di dare adeguata pubblicità al presente atto di indirizzo ed ai criteri in esso contenuti attraverso la 
sua  pubblicazione  oltre  che  a  mezzo Albo Pretorio,  mediante  inserimento  dello  stesso  sul  Sito 
Internet del Comune (nella homepage fra le news e stabilmente nella sezione “atti e regolamenti” - 
“regolamenti”  -  “affari  istituzionali”  -  di  seguito  al  regolamento  per  i  criteri  e  modalità 
dell'applicazione dell'art. 12 della L. 241/90), e deposito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

i) di dare atto che i beneficiari dei contributi verranno iscritti all'Albo istituito ai sensi dell'art. 1 del 
D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;

l) di dare in ultimo atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere 
previsto dall'art.  49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come dettagliatamente richiamato in 
premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA  l'urgenza  del  provvedimento,  determinata  dalla  necessità  di  consentire  un 
tempestivo avvio dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi in tempo utile in rapporto 
alla data di realizzazione delle iniziative ed attività per le quali sono concessi;

VISTO l'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

A VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Deliberazione di G.C. n. 154 del 05/05/2009

 SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to RAVAIOLI ALBERTO F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 17/05/2009 ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma terzo – del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  per avvenuta   pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 07/05/2009

                                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                                    Dott.  Laura Chiodarelli
Rimini lì 25/05/2009 
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