COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE TURISMO WATER FRONT E RIQUALIFICAZIONE DEMANIO
Determinazione Dirigenziale n. 678 del 26/03/2018
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI A
SOSTEGNO DEGLI EVENTI E PROGETTI TURISTICI DEL COMUNE DI
RIMINI PER IL BIENNIO 2018/2019
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 82 del 21/12/2017 dal titolo: “Bilancio di
previsione armonizzato 2018-2020”;
RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale in data 30/01/2018 n. 22 e la scheda attinente al
Centro di Responsabilità 35 (Centro di Costo 168), riportante gli obiettivi e le risorse
assegnate al Dirigente del suddetto Centro;
TENUTO CONTO CHE:
 con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020,
l'Amministrazione Comunale ha assunto quale obiettivo la realizzazione di
nuovi eventi intesi come prodotti turistici: Al Meni, Notte Rosa, Capodanno
più lungo del mondo e nuovi eventi" (2018_SET35_OB3_1);
 mediante la realizzazione di tale obiettivo l’Amministrazione persegue, da un
lato lo scopo di rinnovare ed ampliare l'offerta di eventi estendendo e
potenziando le iniziative già esistenti e introducendone di nuove, anche alla
luce del nuovo modo di vivere il tempo libero e la vacanza e, dall’altro, la
finalità di coinvolgere nella realizzazione dei progetti le categorie economiche
ed altri soggetti pubblici e/o privati esistenti sul territorio mediante offerte di
sponsorizzazione, al fine di contenere i costi a carico del Bilancio Comunale;
RICHIAMATO il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di
C.C. n. 4 del 24.01.2013;
VISTA la Determina Dirigenziale n.364/2017 del 1/03/2017, avente per titolo:
AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR A SOSTEGNO DEGLI EVENTI,
LEGATI AL SETTORE TURISMO, ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL
COMUNE DI RIMINI NEL BIENNIO 2017-2018";
RILEVATO CHE l'Avviso di cui alla determinazione sopra richiamata, e pubblicato
sul
sito
sito
istituzionale
del
Comune
di
Rimini
al
link
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/gare-appalti-e-bandi/avviso201711 ha la finalità di ricercare sponsorizzazioni in cambio della veicolazione della
loro immagine aziendale, per la copertura di tutti o parte dei costi di realizzazione
degli eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale nel biennio
2017/2018, con particolare riferimento agli eventi "Al Méni, le cose fatte con le mani
e con il cuore”, "Notte Rosa", "Rimini, il Capodanno più lungo del mondo";
DATO CHE per quanto riguarda l'Avviso sopracitato, al momento non sono in fase di
valutazione domande di sponsorizzazione riferite agli eventi di cui sopra che saranno
realizzati nel corso del corrente anno;
CONSIDERATO CHE ogni anno l'Amministrazione inserisce nel proprio calendario
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degli eventi altre iniziative e/o progetti turistici, caratterizzati da qualità innovazione
dei contenuti, capacità di valorizzare i luoghi identitari del territorio, in grado di
costituire una motivazione autonoma di viaggio e di conseguenza di generare
presenze turistiche;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di dare la maggiore evidenza pubblica nel
rispetto dei principi di imparzialità trasparenza e buon andamento della Pubblica
Amministrazione, revocare l'avviso di cui alla DD 364/2017, attualmente in
pubblicazione, procedendo con la pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico
finalizzato all'acquisizione di potenziali sponsor interessati, ad affiancare la propria
immagine aziendale associandola oltre che agli eventi organizzati direttamente dal
Comune di Rimini (Al Meni, Notte Rosa, il Capodanno più lungo del mondo), anche
ad altre iniziative, eventi, progetti turistici organizzati e/o promossi dal Comune di
Rimini già programmati e/o in via di definizione per il biennio 2018/2019;
DATO ATTO che:
•

possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici,
enti e associazioni;

•

le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente e saranno
valutate dal Dirigente responsabile del Settore Turismo Waterfront e
Riqualificazione Demanio, unitamente alla responsabile della comunicazione
del Settore;

•

saranno valutate e accolte le proposte, previa verifica del possesso di idonei
requisiti dettati dalla legge per i rapporti con la Pubblica Amministrazione,
con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. (Nuovo Codice dei Contratti) e che non risultano essere debitori nei
confronti della Pubblica Amministrazione;

VISTO l’ ”Avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno degli eventi e
progetti turistici del Comune di Rimini per il biennio 2018/2019 (allegato A),
parte integrante e sostanziale al presente atto;
CHE l'Avviso pubblico, di cui all'allegato A, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di
Rimini oltre che sul sito www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/altri-avvisi e
sul sito www.riminiturismo.it , a partire dalla data di esecutività del presente atto;
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;
DETERMINA
1

di revocare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, l'Avviso approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 364/2017, per il quale al momento non sono in fase di
valutazione domande di sponsorizzazione riferite agli eventi in programma
per il corrente anno;
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2

di approvare l’ ”Avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno
degli eventi e progetti turistici del Comune di Rimini per il biennio
2018/2019” (allegato A), relativo alla procedura per la ricerca di soggetti
interessati a procedere a sponsorizzazioni mediante dazione di denaro o
tecniche, o altre modalità di assunzione di pagamento di corrispettivi, a
sostegno dell’organizzazione degli eventi in cambio di visibilità del loro logo
aziendale all’interno del piano della comunicazione relativo all’evento o al
progetto turistico promosso. L'Avviso, che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente atto, è finalizzato a pubblicizzare e a favorire la
presentazione del maggior numero di offerte, in conformità con il principio di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

3

di dare atto che l'avviso di cui al punto precedente punto sarà pubblicato
all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del
sito internet del Comune di Rimini, oltre che sul sito
www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/altri-avvisi
e
sul
sito
www.riminiturismo.it , a partire dalla data di esecutività del presente atto

4

di dare atto che i rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente avviso
troveranno perfezionamento con la sottoscrizione di apposito atto, nelle forme
e nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

5

di dare altresì atto che gli introiti derivanti dalla sponsorizzazione di cui
all’esito della presente gara, verranno riscossi sul Cap. 10630 del Bilancio
annuale al quale si riferiscono, ovvero 2018 e 2019 denominato
“SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E
MANIFESTAZIONI TURISTICHE - RILEVANTE FINI IVA (CAP.
21700/21710/20135/S)“;

6

di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore
Turismo, Waterfront e Riqualificazione Demanio.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Catia Caprili

