
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    365    DEL     15/05/2019 

MOTO G.P. GRANPREMIO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI 
13^ EDIZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO MONDIALE CHE SI SVOLGERÀ 
DAL  13  AL  15  SETTEMBRE  2019  PRESSO  L'AUTODROMO  DI  MISANO 
ADRIATICO - QUOTA ENTE - IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2019, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO  il programma  delle  manifestazioni  previste  per  l'anno  2019,  redatto  dal 
competente Ufficio;

RICHIAMATO 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:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) 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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 07/11/ 2011, ad 
oggetto: Convenzione tra il Comune di Cattolica e la Provincia di Rimini avente per oggetto il contributo  
che il Comune di Cattolica si impegna a versare alla Provincia di Rimini per la titolazione di una prova  
del moto mondiale che si terrà presso il “Misano World Circuit”  di Misano Adriatico a partire dalla  
stagione agonistica 2012 fino alla stagione agonistica 2016;

 DATO ATTO che a seguito di incontri intercorsi tra la Repubblica di San Marino e la 
Regione Emilia Romagna, 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  hanno 
concordato 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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 47 del 01/09/ 2016, ad 
oggetto:  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, con la  quale il 
Comune  di  Cattolica  ha  approvato  e  aderito  allo  schema  di  convenzione  –  accordo 
Repubblica di San Marino e Provincia di Rimini, relativa al contributo per il prolungamento 
dell'evento sportivo fino al 2020;

DATO ATTO che a seguito di incontri tra i rappresentanti della Repubblica di San 
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Marino, della Provincia di Rimini e del Misano World Circuit, è stato sottoscritto un verbale 
con il quale, forti delle intese raggiunte con il rappresentante della Società Dorna Sports  
S.L, si è condiviso di:

• prorogare  al  2023,  salvo  diritto  di  recesso  da  esercitare  entro  il  30/09/2021,  il 
contratto in essere tra Dorna Sports SL, il Misano World Circuit e la Repubblica di 
San Marino;

• mantenere l'attuale incremento annuo del 3%, richiesto da Dorna Sports S.L.;

• concordare  e  pianificare  un  forte  ed  innovativo  piano  di  comunicazione  e 
promozione plutiennale, al fine di rendere più efficace, omogenea e coordinata la  
promozione dell'evento stesso, del territorio turistico che lo accoglie e lr strategie di 
marketing  territoriale  della  Riviera  quale  terra  di  piloti  (Riders'land)  e  di  tutti  i  
territori coinvolti ivi compresa l'intera regione (Motor Valley);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46 del 04/09/ 2018, ad 
oggetto: Convenzione tra la Provincia di Rimini ed i Comuni di: Rimini, Riccione, Cattolica, Misano  
Adriatico e Bellaria Igea Marina, per la concessione del contributo a sostegno della prova del motomondiale  
al “Misano World Circuit a partire dalla stagione agonistica 2019 - 2023,  con la quale il Comune di 
Cattolica ha approvato e aderito allo schema di convenzione – accordo Repubblica di San  
Marino  e  Provincia  di  Rimini,  relativa  al  contributo  per  il  prolungamento  dell'evento 
sportivo fino al 2023, demandando al Sindaco del Comune di Cattolica la sottoscrizione di 
suddetto accordo;

VISTO lo  schema  a  seguito  riportato,  in  merito  alle  quote  di  contribuzione  dei 
Comuni aderenti, stabilite nella convenzione sopracitata:  

ENTI Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Comune di Bellaria Igea-Marina € 37.612,65 € 38.741,03 € 39.903,26

Comune di Cattolica € 62.687,74 € 64.568,38 € 66.505,43

Comune di Misano Adriatico € 81.494,07 € 83.938,90 € 86.457,06

Comune di Riccione € 119.106,72 € 122.679,02 € 126.360,32

Comune di Rimini € 131.644,27 € 135.593,60 € 139.661,41

TOTALE COMUNI € 432.545,46 € 445.521,82 € 458.887,48

VISTO il prot. n. 18212 del 13.05.2019 pervenuto dalla Provincia di Rimini, con il  
quale si rammenta agli Enti Locali l'impegno economico assunto e sottoscritto al fine della 
realizzazione dell'evento sportivo in parola, in particolare il rispetto degli artt. 3 e 4 - il 
contributo  economico  dovuto  dovrà  essere  versato  120  giorni  prima  della  data  di 
realizzazione dell'evento;

CONSIDERATO che l'evento sportivo - Moto G.P. Gran Premio di San Marino e 
della Riviera di Rimini anno 2019 è in programma dal 13 al 15 settembre; 
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DATO ATTO che la quota di adesione prevista per il Comune di Cattolica per l'anno 
2019 ammonta ad € 62.687,74, come si evince dalla tabella sopra esposta;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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;
– 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;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– 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  dal  13 al 15 settembre 2019 si  svolgerà presso l'Autodromo di 
Misano Adriatico, la “ 13^ Edizione del Moto G.P. Gran Premio di San Marino e 
della Riviera di Rimini” con la collaborazione di tutti i Comuni della Provincia di 
Rimini;

3) di dare atto che per l'anno 2019 la quota che il Comune di Cattolica dovrà versare 
alla Provincia di Rimini è pari ad € 62.687,74;

4) di dare atto che suddetta quota, richiamata nel prot. n. 18212/2019 depositato agli 
atti  d'ufficio,  trova  corrispondente  copertura  finanziaria  sul  capitolo  di  spesa 
3650001  “Contributi e trasferimenti a Enti per manifestazioni turistiche”-  piano dei conti 
finanziario U.1.04.01.02.002 - a.f. 2019;

5) di procedere alla liquidazione dell'importo di  cui sopra ai  sensi degli  artt.  3 e 4  
dell'accordo sottoscritto tra la Provincia di Rimini e il Comune di Cattolica anni  
2019/2023, per la realizzazione dell'evento in parola;

6) di liquidare l'importo secondo le norme vigenti in materia;
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7) 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.;

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

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Turistici E Manifestazioni 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,  15/05/2019 
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.)

Pratica n. 412 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 365 del 15/05/2019 Pag. 5 di 5


