COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA
Determinazione Dirigenziale n. 2498 del 23 /11/2020

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno della
realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della cultura
cinematografica nel Comune di Rimini per l’anno 2020 di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 1873 del 18/09/2020. Assegnazione contributo
economico.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 19.12.2019 che approva il Bilancio
di previsione 2020 – 2022;


Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 9 gennaio 2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020– 2022, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020
ed il Piano della Performance 2020 – 2022, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs 267/2000
e la scheda attinente al Centro di Responsabilità 56 “Settore sistemi culturali di
città” e al Centro di Costo 0113, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al
responsabile del suddetto Centro;



Atto del Sindaco prot. n. 56907 del 27.02.2019, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico dirigenziale avente ad oggetto la direzione del Settore Sistemi
culturali di città a decorrere dal 1° marzo 2019 per la durata di anni tre e fino al
conferimento di nuovo incarico da parte del Sindaco;



Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 24.01.2013;

TENUTO CONTO che tra gli obiettivi dell’Assessorato alla Cultura vi è la promozione
della cultura intesa come coltivazione della diffusione della conoscenza finalizzata alla
formazione ed allo sviluppo personale e cognitivo della persona, che avviene anche
attraverso eventi organizzati e realizzati da altri soggetti, per i quali sono previste apposite
dotazioni di risorse al capitolo 19900 denominato: “Contributi da erogare a favore di Enti,
Associazioni e privati su progetti culturali specifici” del Bilancio di Previsione 2020;
RILEVATO che il Comune di Rimini, in un’ottica di sviluppo culturale della città,
nell'interesse dunque della propria comunità, sostiene una serie di manifestazioni e di
eventi capaci di promuovere le proprie istituzioni culturali, e tra queste la Cineteca, con lo
scopo di diffondere la cultura cinematografica e, in particolare, il cinema di qualità;
ATTESO CHE, in tal modo, l’Amministrazione Comunale persegue da un lato lo scopo di
rinnovare ed ampliare l'offerta di eventi estendendo e potenziando le iniziative già esistenti
sul territorio e dall’altro, perseguire lo scopo di sostenere e rafforzare l’immagine del
territorio attraverso una positiva ricaduta promozionale derivante dalla realizzazione di tali
eventi;
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RILEVATO CHE a seguito della situazione economica attuale, che vede ogni anno una
costante riduzione delle risorse a disposizione dell’Amministrazione, si rende necessario
sostenere esclusivamente quelle attività ed eventi ritenuti più meritevoli, sia per le modalità
di realizzazione che per i contenuti, ovvero per la rilevanza dell’evento per il territorio
comunale in termini di presenze e di comunicazione;
CONSIDERATO che quest'anno l'Amministrazione Comunale, al fine di dare maggiore
trasparenza e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della
Pubblica Amministrazione, ha voluto procedere all'assegnazione delle risorse attraverso un
bando pubblico rivolto a soggetti privati e/o Associazioni a favore di eventi ed iniziative
realizzate in ambito culturale e finalizzate alla promozione della cultura cinematografica
nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2020;
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 1873 del 18/09/2020 avente ad
oggetto: “Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno della
realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della cultura
cinematografica nel Comune d Rimini per l'anno 2020”, nella quale si assegnano per il
bando una somma pari a 2.375,00 Euro di cui al competente capitolo di spesa n. 19900
denominato: “Contributi da erogare a favore di Enti Associazioni e privati su progetti
culturali specifici” del bilancio 2020;
RICHIAMATA altresì la propria Determinazione Dirigenziale n. 2404 del 13/11/2020 di
nomina della Commissione tecnica interna per la valutazione delle richieste di contributo
presentate nell'ambito della procedura in oggetto (art. 6 Avviso pubblico);
VISTO il verbale della seduta pubblica per l'apertura delle buste del 19 novembre 2020,
allegato “A” alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dal
quale si evince:




che nei termini indicati dal bando è pervenuta all'Amministrazione Comunale n.1
(una) domanda di partecipazione alla procedura in oggetto. da parte
dell'Associazione SMArt Academy asd con sede legale in Rimini, Viale Fano, 10,
per l'assegnazione di un contributo economico a sostegno della realizzazione della
tredicesima edizione dell'iniziativa denominata: “Amarcort Film Festival 2020”, dal
costo complessivo presunto di Euro 26.200,00,.
che, a seguito della valutazione della domanda pervenuta e alla successiva
assegnazione dei punteggi secondo le modalità indicate all'art. 6 dell'avviso
pubblico sopra richiamato, è stata ammessa alla fase di assegnazione delle risorse
messe a bando dall'Amministrazione l'Associazione SMArt Academy asd avendo
ricevuto punti 80, l'indicazione dei punteggi attribuiti alla domanda di
partecipazione regolarmente pervenuta e l'importo concesso dall'Amministrazione
quale contributo economico all'Associazione SMArt Academy, è pari ad Euro
2.000,00;

VISTO l'art.6, comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010, n.122;
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VISTI:



l'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.;
gli artt. 3 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini,
approvato con Deliberazione di G.C. n. 13/2014;
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,
1)

di approvare la concessione di un contributo economico pari ad Euro 2.000,00 a
favore dell'Associazione SMArt Academy asd, con sede legale in Rimini, viale
Fano, 10 (cod.forn. 90362) a seguito della partecipazione all'“Avviso pubblico per
l'assegnazione di contributi economici a sostegno della realizzazione di iniziative
culturali finalizzate alla promozione della cultura cinematografica nel Comune d
Rimini per l'anno 2020” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1873 del
18/09/2020, come risulta dal verbale della seduta pubblica del 19 novembre 2020,
allegato “A” alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

2)

di erogare un contributo economico pari ad Euro 2.000,00 a fronte di un preventivo
di spesa indicato pari ad Euro 26.200,00, che rappresenta il 7,64 % del totale delle
spese dichiarate, che saranno debitamente documentate a consuntivo, a favore
dell'Associazione sopra generalizzata, per l'iniziativa denominata: “Amarcort Film
Festival 2020”, che si svolgerà a Rimini nel periodo dal 24 novembre al 13 dicembre
2020 come da programma (doc. n. 1 a corredo);

3)

di impegnare la spesa di Euro 2.000,00 al Cap.19900 denominato: “Contributi da
erogare a favore di Enti Associazioni e privati su progetti culturali specifici” del
bilancio 2020, sulla somma prenotata con D.D. n. 1873 del 18/09/2020,
prenotazione d'impegno n. 2020/10206, Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

4)

di ridurre la prenotazione d'impegno n. 2020/10206 dell'importo di Euro 375,00, con
condeguente azzeramento della prenotazione, e di riportare tale economia di spesa
alla disponibilità del Cap. 19900 del bilancio 2020;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni oggetto del presente atto sono di
competenza del bilancio 2020;
6) di dare atto che l'erogazione del presente contributo non rientra tra gli interventi per i
quali necessita la generazione del codice CUP (Codice Unico di Progetto);
7) di subordinare l'erogazione del contributo alla presentazione della documentazione
prevista all'art. 8) dell'Avviso pubblico approvato con D.D. 1873/2020 ed al rispetto
delle condizioni in esso contenute;
5)
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8)

di confermare che l'erogazione del presente contributo è legittima in quanto
l'Associazione SMArt Academy asd è in regola rispetto alle disposizioni del comma
2 dell'art.6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010,
richiamate in premessa, in quanto non soggetta a tali disposizioni;

9)

di dare atto atto che l'Associazione SMArt Academy asd non risulta assoggettata alla
ritenuta d'acconto ai fini delle imposte dirette del 4% ai sensi degli articoli 28
comma 2 e 29 comma 5 del DPR 600/73, come da dichiarazione presentata (doc. n.
1 a corredo);

10)

di iscrivere l'Associazione sopra indicata, beneficiaria del presente contributo,
all'albo on line pubblicato ai sensi degli art. 26-27 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 sul
sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” (Cod. 01);

11)

di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on
line dell'Ente;

12)

di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il
Dirigente del Settore sistemi culturali di città Dott.ssa Silvia Moni;

13)

di dare atto che agli atti d'ufficio è stata acquisita la dichiarazione del dirigente
Settore sistemi culturali di città circa l'assenza di cause e condizioni di
incompatibilità previste dalla normativa in vigore (art.6 bis L.241/90 e s.m.i. e artt. 3
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini, approvato
con Deliberazione di G.C. n. 13/2014.

Il Dirigente
Settore Sistemi Culturali di città
Dott.ssa Silvia Moni
(documento firmato digitalmente)
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