
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  47  DEL  01/09/2016 

 CONVENZIONE  CON  LA  PROVINCIA  DI  RIMINI  PER  LA  CONCESSIONE  DEL 
CONTRIBUTO   A  SOSTEGNO  DELLA  TITOLAZIONE  DI  UNA  PROVA  DEL 
MOTOMONDIALE CHE SI  TERRÀ PRESSO L'AUTODROMO "MISANO WORLD CIRCUIT - 
MARCO  SIMONCELLI"   DI  MISANO  ADRIATICO  A  PARTIRE  DALLA  STAGIONE 
AGONISTICA 2016 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   uno , del mese di   settembre ,  nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il  
Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore      il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P PRIOLI MAURA P

POZZOLI SILVIA P VANNI BRUNO FRANCO P

GIROMETTI FABRIZIO P GAMBINI SERGIO P

CALBI MAURO P SABATTINI LAURA P

BOLOGNA MAURIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BORESTA MARCO P BENELLI GASTONE P

FILIPPINI LUCIO A GESSAROLI MASSIMILIANO P

GROSSO SIMONA P CECCHINI MARCO P

MARCOLINI FRANCESCO P

PRESENTI N.  16 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il  
Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .
Il Consigliere Filippini Lucio è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:   ANTONIOLI  VALERIA,  PESCI  PATRIZIA,  BATTISTEL  FAUSTO  ANTONINO, 
OLIVIERI AMEDEO, OLIVIERI NICOLETTA .
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  73 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  18/08/2016 dal 
Dirigente          ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   22/08/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del SETTORE 03  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  22/08/2016 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

➢ Il Sindaco illustra la proposta, confermando l'impegno del Comune di Cattolica per i prossimi 
tre anni, decorsi i quali si potrà recedere. Rimarca che è una grande opportunità per il nostro 
territorio, e precisa che è uno dei 25 eventi mediatici più importanti d'Italia.

➢ Per il Consigliere Gessaroli (CnC) non c'è alcun problema nel confermare questo evento, ma è 
necessario  avere  la  corrispondente   certezza  che  anche  il  Comune  di  Cattolica  abbia  una 
visibilità mediatica.

➢ Il Consigliere Montanari conferma il suo voto favorevole. Tiene a ricordare i passaggi dal 2011, 
le richieste alla  DORNA, circa una posticipazione dell'evento: "Per noi è sempre stato un punto 
importante."

➢ Il  Consigliere  Gambini  sottolinea  l'importanza  dell'accordo  su  questa  scelta:  "Si  tratta  di 
ottimizzare l'occasione che abbiamo, di valorizzare in questi anni al massimo il nostro territorio.  
Dall'estero si fa riferimento ad un distretto turistico. Bisogna lavorare al marchio "Cattolica", ma 
soprattutto che questo evento funzioni." Chiede di non disperdere la risorsa integrazione con la 
realtà della Repubblica di San Marino.

➢  Il Consigliere Bologna (M5S) afferma :" Sarebbe un rischio che non vogliamo correre, togliere la  
Repubblica di San Marino  in quanto si può avere solo un premio nazionale." 

  La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale;

         Conclusa la discussione la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione n. 73;
        

Con voti:

  Consiglieri assegnati............. n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 16,
Voti favorevoli.......................n. 16 (Unanimità)
Voti contrari …......................n. ==,
Astenuti..................................n. ==;

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  73
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INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza del Presidente del Consiglio;

Riscontrato il voto favorevole ed unanime espresso dai n. 16 Consiglieri Comunali presenti e  
votanti; 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE: 3
SERVIZIO: Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: dott. Rinaldini Francesco
                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATA la deliberazione n.  3 del  24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 
e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

– RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-
2018;

– RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  64  del  20/04/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  ad oggetto: Piano esegutivo di gestione – Modifica assegnazioni  
finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016;

–  CONSIDERATO:

– che in data 5 agosto 2011 è stato stipulato fra le Segreterie di Stato per il Turismo e lo Sport e  
per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino, la Provincia di Rimini e la Santa 
Monica  S.P.A.,  un Protocollo  di  Intesa  in  cui  si  prevede  l'organizzazione  di  una  prova  del 
Motomondiale presso il “Misano World Circuit” di proprietà della Santamonica S.P.A. a Misano 
Adriatico, la cui titolazione è “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”;

– che in forza di tale Protocollo  è stato stipulato un contratto relativo alla titolazione dell'evento  
tra la Repubblica di San Marino e la Dorna Sport S.L., società di diritto spagnolo unica titolare  
dei  diritti  del  FIM Road  Racing  World  Chamionship  Grand  Prix,  di  durata  quinquennale 
comprensivo del Motomondiale 2012 (2012-2016) e che per il raggiungimento di tale obiettivo, 
il suddetto protocollo prevede che la Provincia di Rimini contribuisca a favore della Repubblica 
di San Marino mediante un'erogazione annua di Euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00), 
ciascuno per tutto il periodo del contratto, aumentata del 3% per gli anni 2013 e 2014 e del 5% 
per gli anni 2015 e 2016;

– che  con delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  48  del  27.09.2011 e  dei  consigli  comunali  di  
Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Cattolica e Misano Adriatico, si è approvato tale accordo 
tra la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini per la titolazione di una prova del  
Motomondiale che si è tenuto al “Misano World Circuit” di Misano Adriatico a partire dalla 
stagione agonistica  2012 prevedendo un contributo dei  Comuni  a  favore  della  Provincia  di  
Rimini  dell'importo  rispettivo  di:  Rimini  Euro 105.00,00;  Riccione  Euro 95.000,00;  Misano 
Adriatico  Euro  65.000,00;  Cattolica  Euro  50.000,00;  Bellaria  Igea  Marina  Euro  30.000,00; 
contributi ad aumentare annualmente nelle misure sopra precisate; 

– PRESO ATTO dell'importante  occasione  offerta  da  questo  evento,  il  quale  è  cresciuto  di 
presenze  e  notorietà  mondiale  negli  ultimi  anni  ed  è  in  grado  di  produrre  rilevanti  effetti  
economici e soprattutto di comunicazione, effetti preziosi per la realtà turistica e produttiva 
della Riviera della Provincia di Rimini;

–  VISTO che a seguito di incontri tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna,  
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è stato stipulato in data 17 giugno 2016 fra la Segreteria di Stato per il Turismo e lo Sport della  
Repubblica di San Marino, la Regione E.R., la Provincia di Rimini e la Santa Monica S.p.A,, un 
memorandum di  intesa  in  cui  le  parti  concordano sull'opportunità  di  prolungare  il  vigente 
contratto di denominazione siglato in data 01 settembre 2011 fra la Repubblica di San Marino e 
la Società Dorna Sport S.L., scadente con l'evento del Gran Premio Moto G.P. dell'11 settembre 
2016,  sino  al  2020  con  possibilità  di  recesso  a  decorrere  dal  2019,  con  una  riduzione 
dell'incremento annuo del  fee dal  5% al  3% già a partire dal  2016;  in tale  memorandum è 
previsto che la riduzione dell'impegno finanziario della Repubblica di San Marino convenuto a 
partire dal 2017, verrà integrato dalla Regione Emilia Romagna in modo che non si abbiano 
modifiche degli importi a carico della Provincia e degli Enti locali della Riviera;

– CONSIDERATO che nelle more di quanto sopra, i Comuni della Riviera avevano già versato 
alla Provincia di Rimini la propria quota del contributo sulla base del precedente accordo (fee + 
5%),  che  la  Provincia  ha  provveduto  a  versare  alla  Repubblica  di  San  Marino;  che  in  
considerazione di ciò i Comuni consentono che il beneficio della riduzione del fee dal 5% al 3% 
sia goduto, limitatamente al 2016 dalla Provincia di Rimini, in considerazione della situazione di  
bilancio di tale Ente, come da seguente tabella:

ENTI 2015
Somme 
versate 
contratto 
esistente

2016
Somme già versate dai 
Comuni con beneficio 
riduzione fee al 3% 
lasciato alla Provincia

2017
Somme da versare  
+ 3%

2018
Somme da versare 
+ 3%

Comune di Bellaria 
Igea-Marina

€ 33.418,35 € 35.089,27 € 35.453,53 € 36.517,13

Comune di Cattolica € 55.697,25 € 58.482,11 € 59.089,21 € 60.861,89

Comune di Misano 
Adriatico

€ 72.406,43 € 76.026,75 € 76.815,98 € 79.120,46

Comune di Riccione € 105.824,78 € 111.116,02 € 112.269,51 € 115.637,59

Comune di Rimini € 116.964,23 € 122.812,44 € 124.087,35 € 127.809,97

TOTALE 
COMUNI

€ 384.311,03 € 403.526,59 € 407.715,58 € 419.947,05

Contributo 
Provinciale 

€ 150.382,58 € 147.207,83 € 159.540,42 € 164.326,95

TOTALE Riviera di 
Rimini

€ 534.693,61 € 550.734,42 € 567.256,00 € 584.274,00

– DATO ATTO che tale contributo alla luce di quanto sopra, sarà indicizzato in alto del 3% 
anche per gli anni 2019 e 2020, qualora non si eserciti la facoltà di recesso anticipato;

– RILEVATO che l'impegno finanziario dell'evento è in gran parte sopportato dai Comuni della 
Riviera  della  Provincia  di  Rimini  i  quali  dal  Moto G.P.  ricevono un ritorno,  sia  in  termini  
economici che in termini di visibilità;
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– VISTO lo schema di  convenzione da  stipulare  con la  Provincia  di  Rimini,  che si  allega  al  
presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di dare esecuzione all'accordo tra la  
Provincia  di  Rimini e  la  Repubblica di  San Marino per la  titolazione del  Moto G.P. “Gran 
Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”;

– VISTO l'art. 42, 2° co. lett.  i) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle Leggi  
sull'ordinamento degli Enti Locali”, ss.mm.ii.;

–

– Visti:

– - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– - lo Statuto Comunale;
– - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

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

– di  approvare  lo  schema di  convenzione  da  stipularsi  con  la  Provincia  di  Rimini  relativa  al 
contributo per il prolungamento del Motomondiale Moto G.P. che si terrà presso il “Misano 
World Circuit Marco Simoncelli”, che si allega sotto la lettera “A” al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale;  

– di dare atto che il contributo annuo di questo Comune per il 2016 è stato già pagato secondo  
l'importo del contratto vigente, lasciando alla Provincia di Rimini il beneficio della riduzione del  
fee per l'anno in corso e che per il 2017 il contributo ammonta a euro € 59.089,21 indicizzato in 
alto del 3% per l'anno 2018 e in caso di mancato esercizio della facoltà di recesso per il 2019 e 
2020;

– di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  agli  esercizi  2017  e  2018  trova  copertura  nel  bilancio 
pluriennale per euro € 59.089,21 anno 2017 ed € 60.861,89 anno 2018 sul Capitolo di spesa n. 
3650001 denominato  “Contributi  e  trasferimenti  a Enti  per  manifestazioni  turistiche”,  codice Siope 
1511 - piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.002;

– di  dare  atto  che  si  provvederà  all'assunzione  dell'impegno  annuale  di  spesa  con  successive 
determinazioni dirigenziali;

– di dare inoltre atto che si terrà eventualmente conto nella formazione dei bilanci seguenti della 
eventuale spesa relativa agli esercizi 2019-2020 qualora non venga esercitata la facoltà di recesso;

– di  dare  mandato  al  Sindaco  in  ordine  alla  sottoscrizione  della  convenzione  predetta, 
autorizzandolo  ad  apportare  eventuali  modifiche  non  sostanziali  che  si  dovessero  rendere 
necessarie;

– di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione  
trasparente;

– di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Affari Generali, Bilancio, 
Politiche di Sviluppo Turistico;
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI CLAUDIA RUFER

Documento 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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