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Oggetto: POR FESR 2014-2020 – ASSE 6, AZIONE 2.3.1 PROGETTO 

“LABORATORIO APERTO RIMINI TIBERIO”. CONFERIMENTO DI 

INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E 

GOVERNANCE DEL DISTRETTO DELLA CULTURA DI RIMINI – 

DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. CUP 

C99G17000430006. 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

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. 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; 

 

PREMESSO che: 

- il POR-FESR 2014-2020 si concentra su sei assi operativi prioritari fra loro 

strettamente coerenti e integrati, che riprendono gli obiettivi tematici (OT) 

previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, finalizzati ad attuare la Strategia 

Europa 2020; 

- nell’ambito del Programma sopracitato viene definito l'Asse 6, “Città attrattive 

e partecipate” e vengono declinate tre linee di azione: azione 2.3.1, azione 6.7.1, 

azione 6.7.2; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1925 del 14/11/2016 è stato approvato, tra 

gli altri documenti, lo schema di convenzione tra la Regione ed il soggetto 

beneficiario, individuato dall’Autorità Urbana in quanto responsabile 

dell'attuazione del progetto di “Laboratorio Aperto”, azione 2.3.1; 

- lo schema di convenzione di cui sopra è stato modificato e integrato con 

successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1332 del 11/09/2017, con la 

quale sono stati altresì individuati i progetti relativi all’azione 2.3.1 e definiti i 

contributi massimi concedibili; 

- per il Comune di Rimini, nell’ambito dell’azione 2.3.1, è stato individuato il 

progetto denominato “Laboratorio Aperto Rimini Tiberio”, con un contributo 

massimo concedibile di € 1.000.000,00, pari all’80% della spesa complessiva 

ammissibile pari a € 1.250.000,00; 

- - il summenzionato progetto del Comune di Rimini denominato “Laboratorio 

Aperto Rimini Tiberio”, da realizzarsi secondo il cronoprogramma trasmesso dal 
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Comune di Rimini in data 24/10/2017 ed acquisito al protocollo regionale al n. 

PG/2017/548011, ha ad oggetto la realizzazione di uno spazio attrezzato con 

soluzioni Ict avanzate in cui si svilupperanno forme di confronto, cooperazione 

e collaborazione tra imprese, cittadinanza, terzo settore, università e mondo della 

ricerca e la pubblica amministrazione e, in generale, di tutti gli attori che hanno 

un ruolo significativo nella trasformazione della società dell’informazione 

nell’ambito urbano; 

 

DATO ATTO che: 

– la Giunta comunale, con delibera n. 351 del 12/12/2017, ha approvato lo schema di 

convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1332 del 11/09/2017, 

da stipulare con la Regione per il progetto “Laboratorio Aperto”, azione 2.3.1; 

– il progetto POR FESR 2014-2020, Asse 6 Azione 2.3.1 “Laboratorio Aperto 

Rimini Tiberio” si concluderà il 30/06/2022, come previsto all’art. 6 

(“Tempistiche per la realizzazione del progetto”) della citata Convenzione, 

approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 351/2017 (prot. di trasmissione 

alla Regione del documento controfirmato digitalmente: n. 0320441/2017 del 

19/12/2017); 

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 16/10/2018 è stato approvato il 

programma di attività per la gestione diretta del laboratorio aperto "Rimini Tiberio" 

per il periodo ottobre 2018 – marzo 2019; 

– con successiva Deliberazione di Giunta n. 230 del 30/07/2019 l’Amministrazione 

Comunale ha optato in via definitiva per il modello di gestione diretta per tutto il 

periodo di durata del progetto (fino alla fine del primo semestre 2022);  

 

CONSIDERATO che: 

– l’obiettivo generale del Laboratorio Aperto è aumentare l'attrattività della città 

cercando di “valorizzare e riqualificare i luoghi urbani storici e a forte valenza 

identitaria” attraverso la “messa a disposizione di servizi innovativi ed avanzati 

pensati e tarati sulle specificità del luogo e sul coinvolgimento attivo degli attori 

sociali, quali soggetti innovatori della comunità (smart community)”. (Scheda 

progetto allegato 1 Azione 2.3.1 protocollo 0320441/2017 del 19/12/2017); 

– i beni individuati quali sede del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio sono l’Ala 

Moderna del Museo della Città (Via Cavalieri n. 22) e l’area Ponte di Tiberio, i cui 

interventi di riqualificazione sono stati completamente realizzati (Asse 6, Azione 

6.7.1); 

– il Laboratorio Aperto di Rimini sviluppa una strategia che consenta di rilanciare 

l’immagine della Città e del territorio, producendo una sostanziale innovazione di 

prodotto, di processo e di marketing di Rimini come “città dell’arte, del turismo 

culturale e della qualità della vita”, temi, questi, che si coniugano perfettamente con 

la rigenerazione radicale, tutt’ora in corso, che ha profondamente trasformato 

Rimini nell’ultimo decennio; 

– oltre allo sviluppo di nuovi servizi di accessibilità e fruizione digitale, il Laboratorio 

Aperto di Rimini ha il compito di interpretare i tematismi assegnati (cultura, turismo 

e wellness) come elementi e fattori di crescita economica inclusiva; 

– le sedi fisiche del Laboratorio Aperto “Rimini Tiberio” si inseriscono tra i principali 
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luoghi della rigenerazione sta interessando Rimini e che, nel loro insieme, 

costituiscono il nuovo distretto della cultura, ricomprendente: 

– Teatro Galli e Museo archeologico multimediale; 

– PART – Palazzi dell’Arte Rimini (Palazzi del Podestà e dell’Arengo); 

– Museo Internazionale Federico Fellini; 

– Museo della Città e Domus del chirurgo; 

– Museo Rimini Caput Viarum; 

– Ponte di Tiberio e piazza sull’acqua; 

– Sale antiche della Biblioteca Gambalunga; 

– Parco del Mare; 

– Rimini e le terre dei Malatesta 

– Parallelamente agli interventi sul patrimonio culturale, che può essere definito 

l’“hardware” della Città, Rimini ha lavorato e sta lavorando sulla costruzione del 

“software”, ovvero dei contenuti che declinano l’offerta culturale e turistica della 

città e del territorio nonché il tema del wellness e della qualità della vita, entrambi 

oggetto delle attività del Laboratorio. Tutto ciò si dovrà tradurre in nuovi prodotti, 

con nuovi contenuti che tengono insieme i tratti identitari del territorio in una 

dialettica costante tra tradizione e innovazione; 

– Nell’ambito della cornice sopra tratteggiata e tenuto conto degli specifici tematismi 

del Laboratorio Aperto “Rimini Tiberio”, è necessario predisporre un piano di 

valorizzazione e governance che analizzi la sostenibilità finanziaria di medio-lungo 

periodo del neonato distretto, le modalità ottimali di erogazione dei servizi (con 

particolare riferimento alle modalità innovative di fruizione dei beni culturali) e 

relativi modelli gestionali e, infine, sulla sua forma di governance ideale; 

– la predisposizione e la successiva attuazione de predetto piano di goveranace è 

strumentale alla realizzazione degli obiettivi del progetto POR FESR, ponendosi 

come fase imprescindibile per l’adeguamento delle attuali forme di valorizzazione 

e governance alla realtà socio-economica e tecnologica, attraverso il ricorso a 

modalità innovative di fruizione del patrimonio culturale e la transizione 

dall’analogico al digitale delle attività di promozione del polo museale 

 

DATO ATTO che: 

–  le attività necessarie all’elaborazione del piano di valorizzazione e governance 

presuppongono professionalità altamente specialistiche; 

– l’incarico di cui all’oggetto si configura come contratto di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 7, commi 6 e segg. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 2222 e 

segg. del codice civile; 

 

 

VERIFICATA l’insussistenza di tali figure professionali all’interno 

dell’Amministrazione ovvero la loro impossibilità ad eseguire le prestazioni necessarie 

(richiesta di ricognizione interna prot. n. 0021492/2021 del 22/01/2021 e risposta del 

Capo del Dipartimento risorse in data 12/02/2021, prot. n. 45144/2021); 

 

RITENUTO pertanto necessario: 
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- avviare, ai sensi del D.lgs. n.165/2001, art. 7 commi 6 – 6bis- 6ter e successive 

modificazioni, nonché degli artt. 68 e seguenti del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, una procedura comparativa al fine di individuare una 

figura professionale che svolga le attività necessarie alla predisposizione di un 

piano di valorizzazione e governance del rinnovato patrimonio culturale della 

Città, per le specifiche prestazioni individuate nell’allegato Avviso pubblico 

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

- approvare il testo dello schema di Avviso Pubblico di procedura comparativa 

(All. A) con i relativi allegati (Allegato A1 – Domanda di partecipazione; 

Allegato A2 – Schema di disciplinare), che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

- prenotare la somma complessiva di € 50.000,00 (spesa presunta, comprensiva di 

oneri previdenziali ed Iva, in quanto dovuti per legge); 

 

CONSIDERATO che: 

- il progetto POR FESR 2014-2020, Asse 6 Azione 2.3.1 “Laboratorio Aperto 

Rimini Tiberio” si concluderà il 30/06/2022 (art. 6 della Convenzione 

“Tempistiche per la realizzazione del progetto” prot. 0320441/2017 del 

19/12/2017); 

- la citata spesa è finanziata per l'80% con contributi POR FESR, nell’ambito 

del progetto “Laboratorio aperto Rimini Tiberio”, sul Capitolo di entrata n. 

13430, denominato “Contributo Regione Emilia-Romagna POR FESR - Asse 

6 (CAP. 37100 37110 37120)” – PF 2.01.01.02.001, sul quale è necessario 

assumere il relativo accertamento, per € 40.000,00; 

- relativamente all’incarico di cui alla presente procedura, è pertanto necessario 

prenotare la spesa, pari ad € 50.000,00 (oneri previdenziali ed Iva compresi, 

in quanto dovuti per legge), sui capitoli POR FESR, Bilancio 2021; 

 

DATO ATTO che la spesa è congrua ed è esigibile nel 2021; 

 

ASSUNTO l’impegno di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo, 

all’Ufficio Controllo di Gestione; 

 

VISTI i seguenti atti normativi: 

- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 1651 e successive modificazioni e integrazioni;  

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (in particolare, artt. 68 e 

seguenti); 

- D.L. 31.05.2010, n. 782 convertito nella L. n. 122 del 30.7.2010; 

 

 

DETERMINA 

 

                                                           
1 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

 
2 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 
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1. di avviare, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, art. 7 commi 6 – 6bis – 6ter e 

successive modificazioni, nonché degli artt. 68 e seguenti del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, una procedura comparativa, al fine di 

individuare una figura professionale, che svolga le attività necessarie alla 

predisposizione di un piano di valorizzazione e governance del rinnovato 

patrimonio culturale della Città, per le specifiche prestazioni individuate 

nell’allegato Avviso pubblico (allegato A, art. 1), parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico di procedura comparativa (All. A) con 

e i relativi allegati (Allegato A1 – Domanda di partecipazione; Allegato A2 – 

Schema di disciplinare), quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

3. di approvare la spesa complessiva, pari a € 50.000,00 (oneri previdenziali ed Iva 

compresi, in quanto dovuti per legge),; 

 

4. di assumere sul Bilancio 2021 il relativo accertamento – soggetto debitore 

Regione Emilia-Romagna, (codice fornitore 17) – per complessivi € 40.000,00, 

pari alla quota di spesa coperta dal contributo POR FESR, sul Capitolo di entrata 

n. 13430, denominato “Contributo Regione Emilia-Romagna POR FESR - Asse 

6 (CAP. 37100 37110 37120)” – PF 2.01.01.02.001; 

 

5. di prenotare la spesa complessiva presunta, pari a € 50.000,00 (comprensiva di 

oneri previdenziali e IVA, in quanto dovuti per legge), sui seguenti capitoli 

del bilancio 2021, che presentano la necessaria disponibilità: 

 

 

n. 

Capitolo 
Descrizione Capitolo Importo da impegnare 

37090/60 

Incarichi POR-FESR Emilia-

Romagna Asse 6 Azione 2.3.1 

(Quota Ente) - (Dlgs 165/2001) – PF 

U1. 1.03.02.11.999 

€ 10.000,00 

37100/60 

Incarichi POR-FESR Emilia-

Romagna Asse 6 (contributo POR 

FESR) (coll. 13430/E) – PF U 

1.03.02.11.999 

€ 40.000,00 

 Totale da impegnare   € 50.000,00 

 

6. di dare atto che l’incarico di cui all’oggetto si configura come contratto di lavoro 

autonomo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e segg. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  

7. di pubblicare lo schema di avviso pubblico di procedura comparativa (All. A) 

con i relativi allegati (Allegato A1 – Domanda di partecipazione; Allegato A2 – 

Schema di disciplinare), all’Albo pretorio e sulla seguente pagina del sito web 

del Comune di Rimini: sezione Concorsi e Incarichi  
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http://www.comune.rimini.it/comune-e-

citta/comune/concorsi/incarichi_collaborazione; 

8. di individuare nella sottoscritta, in qualità di Dirigente del Settore Sistemi 

culturali di Città, il responsabile del procedimento. 

                             

 Il Dirigente 

 Silvia Moni 


