Proposta D.C.C. n. 3932093 del 10-08-2016
Allegato A
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RIMINI, DA UNA PARTE, E IL
COMUNE DI RIMINI, DALL’ALTRA, AVENTE AD OGGETTO IL
CONTRIBUTO CHE IL COMUNE DI RIMINI SI IMPEGNA A VERSARE ALLA
PROVINCIA DI RIMINI PER LA TITOLAZIONE DI UNA PROVA DEL
MOTOMONDIALE CHE SI TERRA’ PRESSO IL “MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI” DI MISANO ADRIATICO A PARTIRE DALLA
STAGIONE AGONISTICA 2016.
******
L'anno _______________, addì _______________ del mese di _________________,
in C.so D'Augusto n. 231 - Rimini,
TRA
Il sig. …………, nato a …….. …… il …….. C.F. ……., il quale interviene ed agisce
nel presente atto nella sua qualità e veste di ………………… della Provincia di
Rimini, C.F. 91023860405, con sede in C.so D’Augusto n. 231, ed ivi domiciliato in
ragione della sua carica, nonché in esecuzione della Delibera del Consiglio
Provinciale n_____ del ____ che le parti danno per allegata al presente atto, da una
parte;
E
Il Sig. ANDREA GNASSI nato il ______________________ C.F.
_____________________ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità e veste
di Sindaco del Comune di RIMINI C.F. 00304260409, con sede in Piazza Cavour n.27
a Rimini, ed ivi domiciliato in ragione della sua carica, nonché in esecuzione della
Delibera di Consiglio comunale n.________ del _________, che le parti danno per
allegato al presente atto.
La sottoscrizione della presente convenzione avverrà mediante scrittura privata.
PREMESSO
− che in data 5 agosto 2011 venne 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
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Misano Adriatico la cui titolazione sarà “Gran Premio di San Marino e della
Riviera di Rimini”;
− che in forza di tale Protocollo venne 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 un’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. venne
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;
− che in data 10 agosto 2015 i Sindaci dei cinque comuni della riviera riuniti
presso la sede della Provincia di Rimini hanno congiuntamente manifestato il
proprio interesse a prolungare il rapporto con la Repubblica di San Marino
incaricando il Consigliere Provinciale e Sindaco di Misano Adriatico Stefano
Giannini di procedere ad una trattativa per la prosecuzione del “Gran Premio
di MotoGP della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini”, in
scadenza con la manifestazione prevista l'11 settembre 2016, fino al 2020,
con facoltà di recesso a decorrere dal 2019 ed una riduzione dell’incremento
annuo del fee, che ogni comune si è impegnato a versare alla Provincia, dal 5%
al 3%;
− che a seguito di un intesa tra Repubblica di San Marino e la Regione Emilia
Romagna, è stato stipulato fra la Segreteria di Stato per il 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 firmato in data 17
giugno 2016 in cui le parti concordano sull’opportunità di prorogare i termini
del vigente contratto di denominazione siglato in data 01 settembre 2011 fra le
Repubblica di San Marino e Dorna Sport S.L., scadente con l'evento del Gran
Premio MotoGP dell’ 11 settembre 2016, sino al 2020, con facoltà di recesso
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a decorrere dal 2019 e con una riduzione dell’incremento annuo del fee dal
5% al 3% già a partire dal 2016; 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
-

che in ottemperanza al suddetto memorandum i costi verrebbero così ripartiti:

Enti

2016
Somma da
versare
senza
rinnovo

2016
Somma da
versare in
caso nuovo
contratto
(+ 3% su
2015)

2017
Somma da
versare in
caso nuovo
contratto
(+ 3% su
2016)

2018
Somma da
versare in
caso nuovo
contratto
(+ 3% su
2017)

2386070

2340621

2410840

2483165

561488

550734

567256

584274

154500

159135

103757

106869

+5% su
2014
Santamonica spa
Comuni e provincia
RN
Contributo
supplettivo
Santamonica Spa
contributo supplettivo
regione E.R.
Repubblica san
Marino
TOTALE
CONTRATTO

561428

550734

309000

318270

3508927

3442090

3545353

3651713I

− che nelle more 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 o dal soggetto che subentrerà ad essa nella funzione di
promozione locale;
− che la quota di pertinenza della Provincia nonché il contributo supplettivo della
Regione a partire dal 2017 sarà finanziata dalla Regione con un'integrazione
della dotazione del Piano Turistico di Promozione Locale assegnata alla
provincia di Rimini;
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-

che con deliberazione di Consiglio provinciale è stato approvato l'accordo tra
la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini avente ad oggetto il
contributo che la Provincia di Rimini si impegna a versare alla Ecc.ma Camera
della Repubblica di San Marino per la proroga dei termini del vigente
contratto di denominazione siglato in data 01 settembre 2011 fra le Repubblica
di San Marino e Dorna Sport S.L. sino al 2020 con facoltà di recesso a
decorrere dall’anno 2019;

-

che, con la medesima deliberazione di Consiglio provinciale si prende atto
della volontà dei Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e
Bellaria Igea Marina di partecipare alla realizzazione dell'evento di cui sopra
mediante la corresponsione di un contributo annuo determinato nel modo
seguente:
2015 Somma
2016 Somme 2017 Somme da 2018 Somme da
Enti
versate
gia versate dai versare +3%
versare +3%
contratto
Comuni con
esistente
beneficio
riduzione fee al
3% lasciato alla
Provincia

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

€ 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

- che tale contributo alla luce di quanto sopra sarà indicizzato in alto del 3% anche
per gli anni 2019-20120 qualora non si eserciti la facoltà di recesso anticipato.

Tutto ciò premesso, confermato e accettato e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:
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Art.1 - Oggetto
La Provincia di Rimini ed il Comune di RIMINI come sopra rispettivamente
rappresentati ed autorizzati, convengono sulla reciproca volontà di proseguire la
titolazione di una prova del motomondiale da svolgersi presso il “Misano World
Circuit Marco Simoncelli ” di Misano Adriatico.
Art.2 - Contraenti
Il Contratto per la titolazione di cui all’articolo 1 avrà come parti contraenti la Dorna
Sports S.L. in quanto unica detentrice dei Diritti del motomondiale e l’Ecc.ma Camera
della Repubblica di San Marino e avrà la seguente titolazione "Gran Premio di San
Marino e della Riviera di Rimini".
Art.3 - Impegni
Il Comune di RIMINI si impegna a versare alla Provincia di Rimini un contributo
annuo relativo alla titolazione della prova di moto mondiale GP pari a quanto stabilito
nell'allegata tabella indicizzato del 3% sino al 2020, fatto salvo l’esercizio della
facoltà di recesso a decorrere dal 2019.
Art.4 – Tempistica
Il Comune di RIMINI si impegna a versare annualmente alla Provincia di Rimini il
contributo di cui all’articolo 3 del presente accordo 120 giorni prima della data di
realizzazione dell’evento. La data verrà debitamente comunicata dalla Provincia di
Rimini al Comune di RIMINI attraverso lettera raccomandata.
Art.5 – Modalità di versamento
La Provincia di Rimini fornirà al Comune di RIMINI i dati completi del conto
corrente bancario di volta in volta utilizzato per effettuare i versamenti concernenti i
contributi per la titolazione dell’evento ivi inclusa, la denominazione e l’indirizzo
della banca, del titolare del conto corrente nonché le coordinate bancarie complete.
Art.6 - Validità
Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020
e sarà rinnovabile solo mediante accordo scritto fra le Parti.
Le parti possono recedere anticipatamente dal presente accordo senza versamento di
penali, né oneri economici aggiuntivi di alcun genere trascorso il triennio 2016-2018
purché la facoltà di recesso a decorrere dal 2019 sia comunicata formalmente con
lettera raccomandata entro e non oltre il 31 luglio 2018.
Art. 7 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’applicazione della presente
convenzione è competente il Foro di Rimini
Letto, confermato e sottoscritto.
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Rimini lì, __________________

PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
Riziero Santi _____________________
PER IL COMUNE DI RIMINI
Andrea Gnassi ___________________

____________________________

Si approvano in forma specifica ai sensi dell’art. 1341 C.C. i seguenti articoli:

Art. 7
PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
Riziero Santi _____________________

PER IL COMUNE DI RIMINI
Andrea Gnassi _______________________________________________
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