
 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA 

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTÀ 

Determinazione del Dirigente n. 925 del 11.05.2021 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di ricercatori di sponsor per Fellini Museum di 

prossima inaugurazione, manifestazioni culturali, grandi eventi anche inaugurali organizzati 

dal Comune di Rimini negli anni 2021 e 2022 e per la realizzazione di opere, lavori di 

ristrutturazione e restauro di beni culturali e/o di immobili di pregio di proprietà comunale. 

Approvazione avviso, schema di contratto e domanda di ammissione. Annullamento 

determinazione dirigenziale n. 905 del 10.05.2021. 

 

IL DIRIGENTE  

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2020 che approva il Bilancio di 

Previsione 2021-2023; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 e i capitoli relativi al Centro di Responsabilità n. 

56 Settore Sistemi Culturali di Città, Centro di Costo n. 35-37-40; 

- 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 reggenza del Settore Sistemi 

Culturali di Città a decorrere dal 1° marzo 2019; 

- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 

24.01.2013; 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 905 del 10.05.2021 con la quale è stato 

approvato l"Avviso pubblico per la selezione di ricercatori di sponsor per le manifestazioni culturali, 

grandi eventi organizzati dal Comune di Rimini negli anni 2021 e 2022 e per la realizzazione di opere, 

lavori di ristrutturazione e restauro di beni culturali e/o di immobili di pregio di proprietà comunale", 

con gli allegati schema di contratto d'incarico e schema di domanda di ammissione; 

 
 CONSIDERATO che per mero errore materiale sono stati allegati alla determinazione 

dirigenziale n. 905/2021 dei documenti in una versione non corretta; 

-  

RITENUTO pertanto opportuno annullare la determinazione dirigenziale n. 905/2021 e di 

riapprovare con il presente provvedimento l'avviso pubblico, lo schema di contratto d'incarico e lo 

schema di domanda di ammissione nella versione corretta; 

 

DATO ATTO che: 

- il Settore Sistemi culturali di città del Comune di Rimini intende individuare nuovi 

sponsor disponibili a finanziare mediante sponsorizzazioni in denaro e tecniche il 

Fellini Museum di prossima inaugurazione, manifestazioni culturali, grandi eventi 

anche inaugurali organizzati negli anni 2021 e 2022 e per la realizzazione di opere, 

lavori di ristrutturazione e restauro di beni culturali e/o di immobili di pregio di 

proprietà comunale, la cui lista verrà fornita dal Comune di Rimini; 

- per nuovi sponsor si intendono soggetti privati con i quali il Comune di Rimini non 

abbia già stabilito dei contatti negli ultimi 24 mesi; 
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- per reperire tali nuovi sponsor il Settore Sistemi culturali di città ha necessità di 

avvalersi della collaborazione di una o più imprese qualificate in materia di ricerca di 

sponsor, fino ad un massimo di cinque imprese; 

- tali imprese verranno individuate attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, 

sulla base di quanto previsto dall'avviso allegato "A" al presente provvedimento; 

- i soggetti selezionati dovranno stipulare il “contratto d'incarico per la ricerca di 

sponsor”, allegato A-1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 
 

CONSIDERATO che: 

- al ricercatore di sponsor è dovuta una provvigione per ogni proposta di 

sponsorizzazione da lui individuata ed accettata dal Comune di Rimini, 

- il ricercatore di sponsor emetterà fattura direttamente allo sponsor, per l'importo di 

provvigione riconosciuto, solo a seguito della intervenuta stipula del contratto di 

sponsorizzazione fra Comune di Rimini e sponsor per l'importo concordato; 

- il presente provvedimento non comporta pertanto delle spese dirette o indirette a carico 

del bilancio del Comune di Rimini in quanto la provvigione dovuta al ricercatore di 

sponsor selezionato sarà pagata dallo sponsor; 

 

 DATO ATTO che possono partecipare alla selezione le imprese in possesso, alla data di 

scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

 insussistenza di una o più delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività che 

consentano l'espletamento dei servizi oggetto della presente selezione; 

 esperienza professionale almeno triennale nel settore della ricerca di sponsor ; 

 

 VISTI: 

-  l’“Avviso pubblico per la selezione di ricercatori di sponsor per Fellini Museum di 

prossima inaugurazione, manifestazioni culturali, grandi eventi anche inaugurali 

organizzati dal Comune di Rimini negli anni 2021 e 2022 e per la realizzazione di 

opere, lavori di ristrutturazione e restauro di beni culturali e/o di immobili di pregio di 

proprietà comunale” (allegato A), parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, riportante; 

- lo schema di contratto d'incarico per la ricerca di sponsor (allegato A-1); 

- lo schema di domanda di ammissione alla selezione (allegato A-2); 

 

 RITENUTO, conseguentemente, di dare evidenza pubblica all’attività di selezione di 

ricercatori di sponsor attraverso la pubblicazione per 30 giorni, a far data dall'esecutività del presente 

atto, all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Rimini nella sezione "Amministrazione trasparente", 

sotto sezione "Bandi gara e contratti", "Altri avvisi per procedure non disciplinate dal D.Lgs. 

50/2016", dell'"Avviso pubblico per la selezione di ricercatori di sponsor per Fellini Museum di 

prossima inaugurazione, manifestazioni culturali, grandi eventi anche inaugurali organizzati dal 

Comune di Rimini negli anni 2021 e 2022 e per la realizzazione di opere, lavori di ristrutturazione e 
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restauro di beni culturali e/o di immobili di pregio di proprietà comunale", finalizzato 

all'individuazione di imprese qualificate in materia di ricerca di sponsor, fino ad un massimo di cinque 

imprese; 

 

 DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

 Tutto quanto sopra ritenuto e premesso 

 

DETERMINA 

 

1. di annullare la determinazione dirigenziale n. 905 del 10.05.2021 in quanto alla stessa sono 

stati allegati, per mero errore materiale, dei documenti in una versione non corretta; 

 

2. di approvare, quali parte integranti e sostanziali del presente atto: 

- l’Avviso pubblico (allegato A), per la selezione di ricercatori di sponsor per Fellini 

Museum di prossima inaugurazione, manifestazioni culturali, grandi eventi anche 

inaugurali organizzati dal Comune di Rimini negli anni 2021 e 2022 e per la 

realizzazione di opere, lavori di ristrutturazione e restauro di beni culturali e/o di 

immobili di pregio di proprietà comunale; 

- lo schema di contratto d'incarico per la ricerca di sponsor (allegato A-1); 

- lo schema di domanda di ammissione alla selezione (allegato A-2); 
 

3. di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso pubblico, gli schemi di contratto e di 

domanda di ammissione, di cui al precedente punto 1), all’Albo Pretorio e sul sito del Comune 

di Rimini nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi gara e contratti", 

"Altri avvisi per procedure non disciplinate dal D.Lgs. 50/2016"internet del Comune di 

Rimini per 30 giorni, a far data dall'esecutività del presente atto; 

 

4. che i soggetti selezionati dovranno stipulare il “contratto d'incarico per la ricerca di sponsor” 

allegato A-1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

5. che il presente provvedimento non comporta delle spese dirette o indirette a carico del bilancio 

del Comune di Rimini in quanto la provvigione dovuta al ricercatore di sponsor selezionato 

sarà pagata dallo sponsor , 

 

6. di trasmettere la presente determinazione, ad avvenuta esecutività, all’Ufficio Controllo di 

Gestione; 

 

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d'ufficio, la sottoscritta, 

in qualità di dirigente del Settore Sistemi culturali di città. 

 

 Il Dirigente 

 Silvia Moni 


