
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  46  DEL  04/09/2018 

 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 

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

Alle ore  20:3047  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO A VACCARINI FEDERICO A

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA P GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO P

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  15 

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  
Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI NICOLETTA, ANTONIOLI VALERIA .
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************
Sono assenti giustificati il consigliere Boresta Marco e il consigliere Vaccarini Federico.
Il consigliere Girometti Fabrizio entra in aula alle ore 20:50.
Il consigliere Gessaroli Massimiliano entra in aula alle ore 21:04.
Il consigliere Cecchini Marco entra in aula alle ore 20:55.
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.  52 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta 
in data  21/08/2018 dal Dirigente Dott.ssa Claudia Rufer;

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   23/08/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 04   RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 23/08/2018 dal Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
ArubaPEC S.p.A.;

Interventi: 

- Relaziona il Sindaco.

-  Successivamente  intervengono:  il  consigliere  Montanari,  il  consigliere  Girometti,  il  consigliere 
Gessaroli, il consigliere Calbi, nuovamente il consigliere Montanari e il Sindaco.

Il dibattito è riportato integralmente nella registrazione audio, del Consiglio Comunale.

Pertanto la proposta viene votata:

- astenuti nessuno

- votanti nr. 15

- favorevoli nr. 15

- contrari nessuno,

il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  52 

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso all'unanimità dai componenti il Consiglio Comunale: 

- astenuti nessuno

- votanti nr. 15
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- favorevoli nr. 15

- contrari nessuno,

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: 4
SERVIZIO: Servizi Turistici e Manifestazioni
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott.ssa Claudia Rufer
                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

– RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

– RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

– RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2018 ad oggetto: 
Assestamento generale di bilancio 2018/2020 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193  
del D.lgs n. 267/2000;

– CONSIDERATO:

– che in data 7 settembre 2016 è stato stipulata fra le Segreterie di Stato per il Turismo e lo Sport 
e per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini un accordo 
in cui si prevede una contribuzione della provincia di Rimini alla prova della Repubblica di San 
Marino del campionato motomondiale Motogp, in quanto si svolge presso il “Misano World 
Circuit” di proprietà della Santamonica S.p.A. a Misano Adriatico, quindi all’interno del distretto 
turistico  della  Riviera,  che  porta  un  forte  indotto  alle  presenze  turistiche  ed  all’economia 
turistica della Provincia, e che porta una titolazione “Gran Premio di San Marino e della Riviera  
di Rimini” che si ritiene estremamente utile dal punto di vista comunicativo e promozionale;

– che in forza di tale accordo la Repubblica di San Marino ha stipulato un contratto con 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 2016 (2016-
2018 con possibilità di prosecuzione in difetto di recesso, di ulteriori due anni al 2020) e che il  
suddetto protocollo dava atto che la Provincia di Rimini erogava alla Repubblica di San Marino 
annualmente  un  contributo  di  euro  671.013,00  per  tutto  il  periodo  del  contratto,  con 
incremento annuale del 3%, comprensivo della quota erogata alla Provincia dai Comuni della 
riviera,  oltre che di  quella  erogata alla  provincia  dalla  Regione Emilia  Romagna pari  a euro 
103.757,00; 

– che i Comuni di Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Cattolica e Misano A. hanno sostenuto 
tale accordo di contribuzione tra la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini a partire 
dalla stagione agonistica 2016 (e ancora prima dal 2011 e ancor prima dal 2008), prevedendo un 
contributo complessivo a favore della Provincia di Rimini di euro 403.526,59 con gli incrementi 
stabiliti, giunto con l’edizione 2018, per il Comune di Cattolica ad € 60.861,89;

– che  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  sostenuto  a  partire  dal  2017  l’accordo  di  cui  sopra  
nell’ambito del Programma Turistico di Promozione locale, prima della Provincia di Rimini poi 
della Destinazione Turistica Romagna;
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– CONSIDERATO che per la riviera di Rimini il Moto GP si conferma evento strategico in cui,  
come risulta da un’indagine, le spese dirette generate equivalgono a 62.683.000 di Euro, dove a 
fronte di 1 euro investito per l’organizzazione dell’evento ne ritornano 7 in termini di consumi, 
in cui oltre 158.000 spettatori affollano in tre giorni le tribune e i prati del Misano World Circuit, 
in cui si possono registrare forti impatti mediatici con gli oltre 400 giornalisti provenienti da  
tutto il mondo accreditati in sala stampa che fruttano quasi 1 miliardo di telespettatori collegati 
via etere e non solo per mezzo dei broadcaster che trasmettono in esclusiva la MotoGP;

– VISTO che a seguito di incontri tra la Repubblica di San Marino, la Provincia di Rimini e il  
Misano World Circuit, è stato sottoscritto un verbale con cui, forti delle intese verbali raggiunte 
con Carmelo Ezpeleta CEO di DORNA, si è condiviso di:
• Prorogare  al  2023,  salvo  diritto  di  recesso  da  esercitare  entro  il  30  settembre  2021,  il  

contratto in essere tra Dorna Sports SL, il Misano World Circuit e la Repubblica di San  
Marino che avrebbe avuto altrimenti scadenza al 2020;

• Non  esercitare  di  conseguenza  il  diritto  di  recesso  previsto  per  il  30  settembre  p.v.  
nell’attuale contratto tra San Marino e Dorna Sports SL;

• Mantenere l’attuale incremento annuo del 3%, richiesto da Dorna Sports SL;
• Impegnarsi  al  fine  di  sottoscrivere  gli  impegni  con  Dorna  Sports  SL  in  occasione  del 

prossimo Moto GP che si terrà a Misano nel weekend dal 7 al 9 settembre nei confronti dei 
propri Enti rappresentati o dai rispettivi organi deliberativi i necessari atti formali; 

• Concordare e pianificare, in virtù della maggiore durata convenuta, un forte ed innovativo 
piano di comunicazione e promozione pluriennale, al fine di rendere più efficace, omogenea 
e coordinata la promozione dell’evento stesso, del territorio turistico che lo accoglie, e le  
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)

– CONSIDERATO che nell’ambito delle  pattuizioni  di  cui  sopra il  Consigliere  delegato dal 
Presidente, Stefano Giannini, Sindaco di Misano Adriatico, in rappresentanza della Provincia di 
Rimini  si  è  impegnato  a  mantenere  invariati  gli  impegni  di  contribuzione  a  San  Marino 
nell’ambito dell’accordo di cui sopra;

– RICHIAMATO l’incontro  nella  sede  della  Provincia  avvenuto  giovedì  8  agosto  2018  tra 
Provincia, rappresentata dal Consigliere Stefano Giannini, i Comuni promotori della Riviera di 
Rimini  e  l’Assessore  Andrea  Corsini  per  la  Regione  Emilia  Romagna,  in  cui  ognuno  si  è 
impegnato a portare presso i propri organi competenti  l’argomento al  fine di  permettere la 
sottoscrizione  dell’accordo  tra  San  Marino  e  Dorna  in  occasione  della  tappa  di  Misano 
Adriatico del MOTO GP 2018;

– CONSIDERATO che nelle more di quanto sopra, l’onere complessivo a carico dei promotori 
del Moto Gp sarebbe così ripartito:

2019 2020 2021
Santamonica spa € 2.721.569,00 € 2.803.216,07 € 2.887.312,55
Provincia di Rimini/Comuni € 601.802,00 € 619.856,06 € 638.451,74
Regione Emilia Romagna € 110.075,00 € 113.377,25 € 116.778,57
Repubblica di San Marino € 327.818,00 € 337.652,54 € 347.782,12
TOTALE € 3.761.264,00 € 3.874.101,92 € 3.990.324,98

– DATO  ATTO  che  i  Comuni  non  hanno  esercitato  il  diritto  di  recesso  previsto  dalle 
convenzioni entro il 31 luglio 2018 e che a sua volta la Provincia rinuncerà ad esercitare il diritto  
di recesso previsto nell’accordo con la Repubblica di San Marino entro il 30 settembre 2018;
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– CONSIDERATO necessario rinnovare le convenzioni prevedendo il contributo alla Provincia 
di Rimini fino al 2023, fatta salva la possibilità di recedere senza oneri e penali per i Comuni  
verso la Provincia entro il 31 luglio 2021 e per la Provincia verso la Repubblica di San Marino  
entro il 30 settembre 2021;

– CONSIDERATO  quindi  opportuno  prevedere  il  conseguente  impegno  indicizzato  in 
aumento del 3% anche per gli anni 2019, 2020 e 2021, per i Comuni della Riviera, come da 
tabella sotto riportata:

2019 2020 2021
Comune di Bellaria I.M. € 37.612,65 € 38.741,03 € 39.903,26
Comune di Cattolica € 62.687,74 € 64.568,38 € 66.505,43
Comune di Misano  A € 81.494,07 € 83.938,90 € 86.457,06
Comune di Riccione € 119.106,72 € 122.679,92 € 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
Contributo Provinciale € 169.256,43 € 174.334,12 € 179.564,15
Totale Riviera di Rimini € 601.801,89 € 619.855,95 € 638.451,63

– PRESO ATTO che per i successivi anni, secondo le pattuizioni verbali, eventuali riduzioni 
della  percentuale  di  incremento  potranno  essere  poste  in  negoziazione  con  Dorna,  senza 
garanzia di accoglimento, sempre qualora non si eserciti la facoltà di recesso anticipato al 30 
settembre 2021 e solamente per le ultime due annualità;

– RILEVATO che l'impegno finanziario dell'evento è in gran parte supportato dai Comuni della  
Riviera  della  Provincia  di  Rimini  nonché  dalla  Regione  Emilia  Romagna  attraverso  il 
Programma Turistico di Promozione Locale;

– VISTO lo schema di convenzione all. A al presente, con cui i Comuni si impegnano ad erogare 
alla Provincia di Rimini le loro quote di contributo, al fine di dare esecuzione all’accordo tra la 
Provincia di Rimini e la Repubblica di San Marino per complessivi euro 432.545,46  a partire dal 
2019 indicizzato al 3% fino al 2023, salvo recesso da esercitare al 31 luglio 2021;

– DATO ATTO che la convenzione di cui sopra sostituisce la convenzione sottoscritta nel 2016 
per i contenuti che non hanno ancora avuto esecuzione;

– DATO ATTO che gli importi di euro 62.687,74 per l'anno 2019 e di € 64.568,38 per l'anno 
2020, troveranno copertura finanziaria sul capitolo di spesa 3650001 Contributi e trasferimenti a  
Enti per manifestazioni turistiche, del bilancio pluriennale 2018/2020;

– CONSIDERATO necessario  demandare  a  successivo  atto  l’impegno  di  spesa  di  euro 
66.505,43 per l’annualità 2021, non appena approvato il bilancio pluriennale 2019/2021;

– 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: il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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– VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Settore 4, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 
10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213;

– VISTO  il  parere di  regolarità contabile  espresso dal  dirigente del Servizi  Finanziari ai sensi 
dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  TUEL  introdotto  dall’art.  3,  comma  1,  lett.  d),  del  D.L. 
10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni,

–  in legge 7.12.2012 n. 213;

– con voti favorevoli;

DELIBERA

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

2. di delegare la Provincia a rappresentare i Comuni della Riviera nell’accordo con la Repubblica di 
San Marino per il sostegno nella realizzazione del Moto GP 2019-2023;

3. di approvare lo schema di convenzione, all. A parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
stipularsi tra la Provincia di Rimini, da una parte, ed i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica,  
Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina, dall’altra, relativa al contributo per il MotoGp che si  
terrà  presso  il  “Misano  World  Circuit  Marco  Simoncelli”,  dal  2019  al  2023  fatta  salva  la 
possibilità di recedere senza costi né penali al termine dei primi tre anni di esecuzione, entro il  
31 luglio 2021;

4. di dare mandato al Sindaco o suo delegato la stipula della convenzione apportando modifiche 
non sostanziali che si rendessero necessarie;

5. di  dare  atto  che  la  nuova  convenzione  che  si  va  a  sottoscrivere,  sostituisce  la  precedente, 
sottoscritta nel 2016, in accordo con gli altri Comuni e la Provincia di Rimini, per i contenuti 
che non hanno ancora avuto esecuzione;

6. di  impegnare  sul  bilancio pluriennale  2018/2020 le  somme necessarie  a  dare  esecuzione  al  
presente atto, sul competente capitolo di spesa ;

7. di demandare a successivo atto l’impegno sul bilancio pluriennale 2019/2021 per l’edizione del 
Moto GP del 2021;

8. di  riservarsi  la  facoltà  di  esercitare  il  diritto  di  recesso  entro  il  31  luglio  2021  a  partire 
dall’edizione del 2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

– con  voti __________
D E L I B E R A

– di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4' 
comma del D.lgs. n. 267/2000, per poter procedere celermente alla stipula in concomitanza con 
la realizzazione dell’edizione del MOTO GP 2018.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

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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