COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA’
Determinazione Dirigenziale n. 813 del 27/04/2021

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno della
realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della lettura nel
Comune di Rimini per l’anno 2021.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI i seguenti atti:


il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato in data 22 dicembre 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72;



il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato in data 12 gennaio 2021 con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 integrato con il Piano Dettagliato degli
obiettivi 2021 (PDO) e con il Piano della Performance 2021-2023, 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 lettura 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 del Bilancio 2021 denominato: “Contributi da erogare
a favore di Enti, Associazioni e privati su progetti culturali specifici”;
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 Biblioteca, con lo
scopo di avvicinare il pubblico giovanile alla lettura e quindi anche alla Biblioteca;
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 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;
RITENUTO dunque necessario, al fine di dare la maggiore evidenza pubblica
all’assegnazione delle risorse e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon
andamento della Pubblica Amministrazione, dover procedere attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della Biblioteca Comunale
www.bibliotecagambalunga.it/ di un “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi
economici a sostegno della realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della
lettura nel Comune di Rimini per l’anno 2021”, rivolto a soggetti privati e/o Associazioni e
finalizzato alla concessione di contributi economici a favore delle iniziative realizzate in
ambito culturale e finalizzate alla promozione della lettura nel periodo compreso tra giugno
e settembre 2021;
DATO ATTO che:
 le risorse a disposizione per il presente bando sono pari ad Euro 3.500,00 di cui al
competente capitolo di spesa n. 19900 del Bilancio 2021 denominato: “Contributi
da erogare a favore di Enti, Associazioni e privati su progetti culturali specifici”;
 possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti individuati nel succitato
avviso;
 le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente e saranno valutate
da apposita commissione interna istituita dal Dirigente del Settore Sistemi Culturali
di Città del Comune di Rimini;
VISTO l’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno della
realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della lettura nel Comune di Rimini
per l’anno 2021” (allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto) relativo alla
procedura per l’assegnazione di contributi economici a favore di soggetti privati e/o
associazioni per la realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della
lettura nel Comune di Rimini nel periodo compreso tra giugno e settembre 2021;
DATO ATTO che l’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a
sostegno della realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della lettura
nel Comune di Rimini per l’anno 2021” verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Rimini, sul sito https;//www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi e sul
sito della Biblioteca Comunale www.bibliotecagambalunga.it/, a far data dall’esecutività
del presente atto;
VISTO il Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per
l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 1090 del 03.12.1990;

Pagina 2 di 3

COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA’
Determinazione Dirigenziale n. 813 del 27/04/2021
RAVVISATA l’urgenza di procedere all’avvio della presente procedura;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;
DETERMINA
1)

di approvare lo schema di “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi
economici a sostegno della realizzazionedi iniziative culturali finalizzate alla
promozione della lettura nel Comune di Rimini per l’anno 2021”, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). L'Avviso è
finalizzato a pubblicizzare e a favorire la massima partecipazione dei soggetti
interessati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e buon andamento della pubblica Amministrazione;

2)

di dare atto che l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a
sostegno della realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della
lettura nel Comune di Rimini per l’anno 2021” sarà pubblicato all’Albo pretorio del
Comune di Rimini, sul sito: https;//www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altribandi-e-avvisi e sul sito della Biblioteca Comunale: www.bibliotecagambalunga.it/,
a far data dall’esecutività del presente atto;

3)

di dare atto che, successivamente alla presentazione delle domande di
partecipazione al presente Avviso pubblico e alla relativa fase istruttoria, si
procederà alla formulazione della graduatoria;

4)

di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà
all’approvazione della graduatoria sopra indicata e all’assegnazione dei rispettivi
contributi economici;

5)

di prenotare la somma pari ad Euro 3.500,00 al capitolo di spesa n. 19900
denominato: “Contributi da erogare a favore di Enti, Associazioni e privati su
progetti culturali specifici” del Bilancio di Previsione 2021 – Piano finanziario
1.04.04.01.001;

6)

di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni oggetto del presente atto è di
competenza del bilancio 2021;

7)

di dare atto che l’erogazione dl presente contributo non rientra tra gli interventi per i
quali necessita la generazione del codice CUP (Codice Unico di Progetto);

8)

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Sistemi
Culturali di Città. dott.ssa Silvia Moni.
Il Dirigente
Settore Sistemi Culturali di Città
Silvia Moni
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