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COMUNE DI RIMINI 

 

DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA 

* * * * 
Verbale N. 1 seduta pubblica del 15 giugno 2021 

 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE        NOMINATA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

ESTERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E 

GOVERNANCE DEL RINNOVATO PATRIMONIO CULTURALE DELLA CITTÀ – 

PROGETTO POR FESR – ASSE 6 AZIONE 2.3.1 “LABORATORIO APERTO 

RIMINI TIBERIO”. 

%*%*%*%*%*% 

 

L'anno duemilaventuno (2021), addì quindici (15) del mese di giugno 

 

(06) alle ore 9:10 (nove e dieci) nella sede del Settore Sistemi 

culturali di città – Dipartimento  Città dinamica e attrattiva del 

Comune di Rimini (in prosieguo “il  Settore”), in via dei Cavalieri 

n. 26. 

Dinnanzi a Silvia Moni, Dirigente del Settore Sistemi Culturali di 

Città, in presenza del Presidente e dei membri della commissione 

nominata con  determinazione 1193 del 10/06/2021: 

Leonetti Marco Presidente 

 

Novara Cesare Commissario 

 

Pollio Luca Commissario 

 

 

ha avuto luogo la prima seduta pubblica per l'esame formale della 

documentazione inviata dai candidati, sulla base dell’Avviso 

allegato A alla determinazione n. 1043 del 24/05/2021. 

Pollio Luca svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 

PREMESSO che: 

 

- nell’ambito del progetto “Laboratorio aperto Rimini Tiberio”, POR 

FESR 2014-2020, Asse 6, Azione 2.3.1, con determinazione n. 1043 
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del 24/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato un 

avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 7 del 

D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 68 e seguenti del    Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di un  incarico 

esterno predisposizione del piano di valorizzazione e governance 

del rinnovato patrimonio culturale della Città, per le 

specifiche prestazioni individuate nell’Avviso pubblico 

(allegato A, art. 1), parte integrante e sostanziale della 

citata determinazione n. 1043/2021; 

- con determinazione n. 1120 del 01/06/2021 veniva modificato ed 

integrato il suddetto avviso e la relativa documentazione 

allegata; 

- il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito web del Comune 

di Rimini, sezione “Altri bandi e avvisi” 

https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-

avvisi/incarico-realizzazione-piano-valorizzazione-polo-

cultura dal 25/05/2021 al 09/06/2021; 

- entro il termine per la presentazione delle candidature, 

fissato per il giorno 09/06/2021, ore 15:00, n. 1 soggetto  ha 

regolarmente presentato la propria domanda di ammissione, e 

precisamente: 

 

 

n. 

 

Cognome/Nome 

n.  e data protocollo 

data e ora PEC 

1 GUERZONI GUIDO 

0161425/2021 del 27/05/2021 

PEC del 26/05/2021 ore 19:00 

 

0170428/2021 del 04/06/2021 

PEC del 04/06/2021 ore 9:52 
 

Tutto ciò premesso, il Presidente della commissione, dopo aver 

accertato che la porta della sala dove si svolge la seduta è aperta 

al pubblico, procede all’esame formale della documentazione 

trasmessa dal candidato. 

All’esito della verifica formale della documentazione, la domanda 

https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/incarico-realizzazione-piano-valorizzazione-polo-cultura
https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/incarico-realizzazione-piano-valorizzazione-polo-cultura
https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/incarico-realizzazione-piano-valorizzazione-polo-cultura
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pervenuta risulta ammissibile, in quanto il candidato ha 

regolarmente presentato la documentazione richiesta, in 

particolare: 

 

- domanda di ammissione Allegato A1, debitamente compilata e  

sottoscritta; 

- curriculum professionale in formato europeo, datato e 

sottoscritto; 

- schema di offerta economica (Allegato A1.1), datato e 

sottoscritto; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Alle ore 9:19 (nove e diciannove_) il Presidente, terminati i 

lavori, scioglie la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

F.to Silvia Moni 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

F.to Marco Leonetti 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

 

F.to Cesare Novara 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 

F.to Luca Pollio 
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