P.D.C.C. n. 3932093 del 10-08-2016

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.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 sarà “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 Championship 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 una
erogazione annua di Euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) per ciascun
anno di 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 I.M. Cattolica e Misano A. 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 105.000,00;
Riccione: Euro 95.000,00; Misano Adriatico: Euro 65.000,00; Cattolica: Euro
50.000,00; Bellaria Igea Marina: Euro 30.000,00; contributi da 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 Repubblica di San Marino e la Regione Emilia
Romagna, è stato stipulato in data 17 giugno 2016 fra la Segreteria di Stato per il
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Turismo e lo Sport della Repubblica di San Marino, la Regione Emilia – Romagna,
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 MotoGP 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

Comune di
Bellaria I.M.
Comune di
Cattolica
Comune di
Misano A
Comune di
Riccione
Comune di
Rimini
TOTALE
COMUNI
Contributo
Provinciale
Totale Riviera
di Rimini

2015
Somme versate
contratto
esistente

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

2017
Somme da
versare +3%

2018
Somme da
versare +3%

€ 33.418,35

€ 35.089,27

€ 35.453,53

€ 36.517,13

€ 55.697,25

€ 58.482,11

€ 59.089,21

€ 60.861,89

€ 72.406,43

€ 76.026,75

€ 76.815,98

€ 79.120,46

€ 105.824,78

€ 111.116,02

€ 112.269,51

€ 115.637,59

€ 116.964,23

€ 122.812,44

€ 124.087,35

€ 127.809,97

€ 384.311,03

€ 403.526,59

€ 407.715,58

€ 419.947,05

€ 150.382,58

€ 147.207,83

€ 159.540,42

€ 164.326,95

€ 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.
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RILEVATO che l'impegno finanziario dell'evento è in gran parte sopportato dai
comuni della Riviera della provincia di Rimini i quali dal MotoGp ricevono un
ritorno, sia in termini economici che in termini di visibilità;
VISTO lo schema di convenzione da stipulare con la Provincia di Rimini, che si
allega, al fine di dare esecuzione all’accordo tra la Provincia di Rimini e la
Repubblica di San Marino per la titolazione del MotoGP "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";
VISTI i pareri favorevoli espressi in data 10-08-2016 dal Dirigente del Settore
Turismo, Water Front e Riqualificazione Demanio e dal Direttore del Settore Risorse
Finanziarie ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta deliberativa;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 5
comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con D.C. 4 del 24-01-2013;
VISTO il parere favorevole espresso in data _______ dalla Commissione Consiliare;
Con voti…..
DELIBERA
1) di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con la Provincia di Rimini
relativa al contributo per il prolungamento del Motomondiale MotoGp 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;
2) 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 € 124.087,35 indicizzato in alto del 3% per l'anno 2018 e, in caso di
mancato esercizio della facoltà di recesso per gli anni 2019 e 2020;
3) di dare atto che la spesa relativa agli esercizi 2017 e 2018 trova copertura nel
bilancio pluriennale per € 105.000,00 al Capitolo di spesa n. 21920 denominato
“Partecipazione al Gran Premio di San Marino MotoGP (Trasferimenti)” e per la
differenza al Capitolo di spesa n. 21880 denominato “Iniziative promozionali
inerenti il Settore Turismo – Servizio rilevante ai fini Iva – Trasferimenti”;
4) di dare atto che si provvederà all’assunzione dell’impegno annuale di spesa con
successive determinazioni dirigenziali;
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5) 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;
6) di dare mandato al Sindaco in ordine alla sottoscrizione della convenzione
predetta, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si
dovessero rendere necessarie.
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4' comma del D.lgs. n. 267/2000.
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