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BANDO PER LA  ACCESSIBILITA’ DEGLI STABILIMENTI 
BALNEARI DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

 

La Provincia di Rimini ed i partner del progetto in oggetto hanno espresso l’interesse a 
partecipare al bando congiunto (Joint Call), nell’ambito del progetto ERNEST per il 
finanziamento di progetti innovativi sul turismo sostenibile, presentando la presente 
proposta dal titolo “EXELLENCE”.  
Il progetto EXELLENCE “Beach Establishment accessibiLity, sEcurity and eNvironmental 
impaCts rEduction” ha l’obiettivo generale di migliorare il livello di sostenibilità, 
accessibilità e sicurezza dei luoghi turistici quali le spiagge attraverso un processo 
compartecipativo che coinvolga tutti i principali attori del territorio. 
In attuazione delle disposizioni generali previste dal progetto ERNEST il progetto 
“EXELLENCE” ha come obiettivo specifico: favorire la qualificazione degli stabilimenti 
balneari del territorio provinciale tramite azioni per il risparmio energetico, risparmio idrico, 
diminuzione dei rifiuti, interventi per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza. 
Il progetto “EXELLENCE” vuole favorire nell’anno 2011 l’incentivazione degli operatori 
turistici di spiaggia promuovendo la concessione di contributi per la eco-sostenibilità, 
accessibilità e sicurezza degli stabilimenti balneari. Saranno ammessi al regime di 
contribuzione previsto dai tre bandi i progetti diretti favorire l’eco-sostenibilità, 
l’accessibilità e la sicurezza dell’offerta turistica degli stabilimenti balneari. 
 

Articolo 1 
(caratteristiche dello stabilimento balneare accessibile) 

L’accessibilità di uno stabilimento balneare dovrà essere garantita sia ai servizi già 
disponibili che ai servizi di nuovo impianto, nonché a tutto ciò che rende possibili le attività 
di balneazione, nel rispetto di tutte le norme che regolamentano l’accessibilità a persone 
diversamente abili e quindi l’abbattimento delle barriere architettoniche di ogni genere e 
sorta1. 
Gli stabilimenti per diventare accessibili dovranno essere dotati dei seguenti servizi, 
attrezzature e dotazioni minime: 

A. Fruibilità e percorrenze 
 abbattimento di tutte le “barriere architettoniche” (es.: soglie invalicabili con 

carrozzine, scalini, ecc.) a partire dalla strada e dai punti di accesso allo 
stabilimento fino a tutti i servizi dello stesso; 

 realizzazione di n°1 passerella “fissa” di collegamento tra i servizi e la spiaggia fino 
alla battigia (realizzata in modo tale da permettere sia la facile percorrenza che il 
passaggio dalle carrozzine alle sedie da spiaggia per diversamente abili*; 

                                                 
1
 Ai sensi della Legge quadro n.104 del 1992. 
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 realizzazione di n°2 prolungamenti laterali della passerella “fissa” per raggiungere i 
lettini o i punti di sosta sulla sabbia, realizzati con materiali ecosostenibili e/o di 
riciclo. 

B. Servizi ed equipaggiamenti: 
 realizzazione di n°1 sevizio igienico accessibile (con ingresso di almeno 80cm di 

larghezza e con kit bagno per diversamente abili) servito di doccia flessibile e di 
seduta per rendere possibile la doccia; 

 realizzazione di n°1 cabina spogliatoio accessibile (con ingresso di almeno 80cm di 
larghezza);  

 realizzazione di n°1 pannello informativo con presentazione del progetto e mappa 
dello stabilimento da collocare in corrispondenza dell’accesso dello stabilimento (il 
file per la realizzazione del pannello sarà fornito dalla Provincia di Rimini); 

 realizzazione di un percorso tattile da inserire nei percorsi già esistenti e/o di nuova 
realizzazione per permettere la fruibilità di tutti i servizi e zone dello stabilimento 
anche ai non vedenti; 

 dotazione di n°1 mappa tattile su leggio a pavimento (il file per la realizzazione del 
pannello sarà fornito dalla Provincia di Rimini); 

 dotazione di n°1 carrozzine da spiaggia* e d’acqua accessoriate per diversamente 
abili; 

 dotazione di n°2 lettini prendisole rialzati opportunamente rialzati ed equipaggiati 
per diversamente abili. 

 
L’insieme degli interventi messi a regime, dovrà consentire un’accessibilità totale che 
porterà il diversamente abile a raggiungere con la massima autonomia tutti i servizi e 
luoghi dello stabilimento balneare ed anche a poter effettuare le attività di balneazione 
coerentemente alle proprie possibilità. 
Nel contempo, il gestore dello stabilimento sarà testimone di un nuovo concetto di 
ospitalità più attenta e più sensibile alle libertà di ogni individuo senza “ghettizzare” 
persone ed esigenze. 
 

Articolo 2 
(caratteristiche del finanziamento) 

Il presente bando disciplina le procedure per la concessione ed erogazione di contributi 
pubblici in conto capitale, nella misura massima del 50% del costo d'investimento 
ammesso e comunque non superiore a 3.000,00 Euro, per la realizzazione delle opere e 
per l’acquisto delle attrezzature indicate all’articolo 1. 

 
Articolo 3 

(Requisiti oggettivi) 
Possono essere ammessi al contributo i proprietari e gestori degli stabilimenti balneari che 
intendano intervenire su tutta la gamma di azioni indicate all’articolo 1 per l’accessibilità 
dello stabilimento stesso.  
Non rientrano tra gli interventi ammissibili gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione o 
di sostituzione impianti e servizi o parti di essi già esistenti. 
 

Articolo 4 
(Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente) 

Possono concorrere ai benefici previsti dal presente bando tutti i soggetti privati che  
esercitino un diritto reale di godimento delle strutture e dei servizi erogati presso lo 
stabilimento,  cui si riferisce l'intervento.  
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E' fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o modificare lo stabilimento  
nelle parti che ne connotano l’accessibilità prima che siano trascorsi almeno 5 (cinque) 
anni a partire dalla data di erogazione del contributo provinciale. 
Nel caso di alienazione o di estinzione di diritti reali di godimento delle struttura e dei 
servizi cui si riferisce l'intervento oggetto del contributo, il subentrante nella titolarità dello 
stabilimento deve impegnarsi con atto scritto a mantenere il sistema medesimo per la 
stessa durata prevista ai sensi del punto precedente.  

 
Articolo 5 

(Presentazione delle domande) 
Le domande di contributo, pena la non ammissione a istruttoria, potranno essere inoltrate 
direttamente oppure a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ed essere 
redatte in conformità a quanto disposto dall’articolo n°1 al presente bando. Sul plico 
dovranno essere apposte dall'ufficio postale di partenza la data e l'ora della spedizione. 
Ogni busta dovrà contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda e dovrà 
riportare la dicitura "DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ACCESSIBILITA’ DEGLI 
STABILIMENTI BALNEARI" 
Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della vigente disciplina dell'imposta 
di bollo e dovranno essere sottoscritte, in caso di privati, dai diretti interessati.  
La domanda dovrà indicare, tra l'altro, l'ammontare del preventivo di spesa (al netto di 
IVA) per la realizzazione dell'intervento.  
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione a istruttoria, la seguente 
documentazione obbligatoria: 

a) Una dichiarazione che attesti la titolarità della concessione di spiaggia e del diritto di 
godimento dei servizi di spiaggia; 

b) La descrizione degli interventi che si intendono realizzare. 
c) Il preventivo di spesa rilasciato da ditte specializzate, dettagliato secondo le voci di 

spesa di cui al successivo art. 6; 
d) Il certificato vigente attestante l'iscrizione alla CCIAA . 

 
Il bando e la modulistica sono reperibili sul sito internet della Provincia di Rimini: 
www.provincia.rimini.it 
Le domande, corredate della documentazione predetta, dovranno essere fatte pervenire 
entro le ore 12.00 del 26/05/2011  al seguente indirizzo: 
 
Provincia Di Rimini  
Ufficio Sviluppo Sostenibile 
Servizio “Politiche Comunitarie, Servizi alla Persona e alla Comunità” 
Via D. Campana, 64 - 47921 Rimini (RN) 
Ai fini dell’ammissione delle domande, farà fede la data e l'ora apposta dall’Ufficio postale 
di partenza. In nessun caso la Provincia risponderà del mancato o ritardato recapito delle 
domande di contributo. 

 
Articolo 6 

(Costi ammissibili) 
Le spese ammissibili al contributo, al netto dell'I.V.A., sono riferibili, in conformità a quanto 
disposto dall’articolo n°1, esclusivamente alle seguenti voci: 

 progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza e collaudo degli impianti 
idraulici dei servizi igienici e spogliatoi; 

 fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione 
dell'intervento; 

http://www.provincia.rimini.it/
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 installazione e posa in opera dei materiali e impianti e servizi accessori; 

 eventuali opere accessorie strettamente necessarie e connesse alla 
realizzazione del progetto. 

Ai fini dell’erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e 
dovranno riferirsi a costi supportati, in conformità a quanto disposto dall’articolo n°1, 
successivamente alla data del 01/01/2010. 
 

Articolo 7 
(Esame delle domande) 

L’esame delle domande sarà effettuato dal Servizio “Politiche Comunitarie, Servizi alla 
Persona e alla Comunità”.       
L’ammissibilità delle domande ai fini della concessione del contributo avverrà sulla base 
della completa rispondenza agli obiettivi di totale accessibilità assicurata dalla dotazione  
di tutte le strutture e attrezzature indicate all’articolo “1” del presente bando. 
La Provincia si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, necessaria ai fini 
dell’istruttoria. 
Saranno escluse le domande che presentino gravi inesattezze tecniche e/o non 
contengano gli elementi documentali richiesti. 
 

Articolo 8 
(Modalità di selezione) 

In caso di più domande riferito al medesimo territorio comunale, saranno preferiti quei 
progetti che sosterranno la percentuale più elevata di partecipazione alle spese per la 
realizzazione delle opere obbligatorie, come da articolo 1, per la realizzazione del progetto 
stesso.   
Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce, revoche o 
riduzioni di contributo, saranno assegnate, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa 
contabile vigente, alle domande rimaste escluse dalle provvidenze provinciali per carenza 
di fondi, secondo l'ordine della graduatoria. 
  

Articolo 9  
 (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi) 

I lavori dovranno essere effettuati entro Ottobre 2011. 
 

Articolo 10 
(Erogazione del contributo) 

Per ciascun intervento valutato finanziabile, l’erogazione del contributo concesso avverrà 
in una unica soluzione, a lavori ultimati, a seguito della verifica della conformità e idoneità 
della documentazione a corredo dell’intervento realizzato, trasmessa dal soggetto 
richiedente alla Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine prefissato per 
l'ultimazione dei, consistente nella: 

 copia delle fatture originali, conformi alle vigenti leggi fiscali, debitamente 
quietanzate; 

 dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver realizzato l’insieme degli 
interventi autorizzati ed ammessi a contributo; 

 scheda contenente i dati anagrafici del creditore e le modalità di pagamento. 
Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti una spesa inferiore alla spesa 
considerata per la concessione del contributo, questo subirà una riduzione percentuale  in 
base alla spesa effettivamente sostenuta. 
Al contrario, l'eventuale documentazione di spesa superiore a quella preventivata ed 
indicata al momento della domanda, non comporterà l'aumento del contributo concesso.  
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Articolo  11 

(Decadenza e revoca del contributo) 
La Provincia procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero del contributo 
erogato, maggiorato degli interessi legali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti 
dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda. 

 
Articolo 12 

(Responsabile del procedimento e tutela della privacy) 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Enzo Finocchiaro, 
Dirigente del Servizio “Politiche Comunitarie, Servizi alla Persona e alla Comunità”. 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione provinciale venga in possesso in occasione 
dell'espletamento del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 
2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

 

 

Il Dirigente 
F.to Ing. Enzo Finocchiaro 

 


