
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRAZIONE
n. AMM/ 173 del 15/09/2015

BIBLIOTECA

Oggetto : APPROVAZIONE  “PROTOCOLLO  FRA  LA  FONDAZIONE 
FO.CU.S.  E  IL  COMUNE  DI  SANTARCANGELO  PER  LA 
VALORIZZAZIONE  E  SOSTEGNO  ATTRAVERSO  LA 
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  TERZI  PER  ATTIVITÀ 
CULTURALI”. 

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       Visto l'art. 51 dello Statuto del Comune; 

       Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

            Visto l'art. 183,  comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

    Visto il Regolamento di Contabilità; 
       

Visto il Regolamento di Organizzazione; 

     Visto il bilancio di previsione per l'esercizio corrente; 

           Visti il Piano Esecutivo di gestione per il medesimo esercizio finanziario e/o le  assegnazioni 
delle  dotazioni  ai  Responsabili,disposte dalla Giunta Comunale; 

APPROVA

La determinazione allegata al presente atto

Il Dirigente del Settore
   PETRILLO ALESSANDRO / 

ArubaPEC S.p.A.
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CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.43 del 7.11.2011, esecutiva, con la quale sono 
state approvate le linee di indirizzo per lo sviluppo della Fondazione Fo.Cu.S., (avente sede legale a 
Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi, n. 1 –  P. IVA-codice fiscale: 02308610407), ed in 
particolare l'affidamento a detta Fondazione della gestione delle attività e dei servizi della biblioteca 
e dei musei comunali;

Dato atto che con detta delibera è stata demandata alla  Giunta comunale l’approvazione 
della nuova organizzazione dei servizi ed istituti culturali comunali, ed in particolare l’approvazione 
di  apposito  contratto  di  servizio  con  la  Fondazione  Fo.Cu.S.,   contenente   la  definizione  dei 
contenuti operativi e dei servizi elaborati alla luce degli indirizzi contenuti nell’allegato “A” della 
approvata delibera C.C. n. 43/2011, contratto di servizio; 

Visto  che  conseguentemente,  prima  la  Giunta  con  proprio  atto  n.  33  del  20.04.2012, 
successivamente il Commissario Prefettizio, con propria delibera (con i poteri della Giunta) n, 99 
del 22.05.2014, ed infine ancora la Giunta con atto n.57 del 31.12.2014, hanno approvato lo schema 
di contratto di servizio tra il Comune di Santarcangelo di Romagna e la fondazione Fo.Cu.S per la 
gestione delle attività e servizi della biblioteca comunale e dei musei comunali, con ultima scadenza 
al 31.03.2015;

Visto infine che, alla luce dei positivi risultati registrati in questi anni di affidamento del 
servizio  di  cui  sopra,  la  Giunta,  con  proprio  atto  n.  28  del  25.03.2015,  ha  provveduto  alla 
“APPROVAZIONE CONTRATTO DI  SERVIZIO TRA IL  COMUNE DI  SANTARCANGELO DI  
ROMAGNA E LA FONDAZIONE FO.CU.S. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E SERVIZI  
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEI MUSEI COMUNALI.  AFFIDAMENTO DI NUOVI  
PROGETTI  FINALIZZATI”, nuovo contratto avente scadenza al 31.12.2019;

Dato atto della regolare sottoscrizione del contratto in questione da parte del Dirigente del 
Settore competente e del Legale rappresentate della Fondazione Fo.Cu.S.

Letti in particolare gli artt. 1-2-3-4-6 che definiscono le finalità,  gli ambiti, gli interventi - e 
le relative modalità - della Fondazione Fo.Cu.S., a seguito dell’apposito contratto di servizio ad essa 
affidatole dall’Amministrazione Comunale ed in base alle linee programmatiche da quest’ultima 
indicate e dato atto che in dette finalità 

Visto che tra dette finalità e detti  interventi  possono rientrare anche quelli  riguardanti  la 
valorizzazione ed il sostegno all’attività culturale del territorio mediante la concessione di contributi 
a terzi per iniziative ed eventi culturali;

Ritenuto,  in  base  ed  in  linea  con  quanto  sopra  indicato,  dover  definire  una  modalità 
operativa e decisionale utile alla trasparenza degl’interventi e al sostegno dell’iniziativa privata e 
associata, di cui sopra, e pertanto di dover concordare fra la Fondazione Fo.Cu.S e il Comune di  
Santarcangelo una regolamentazione delle richieste di contributo a terzi per dette attività;
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Letta la bozza di “Protocollo fra la Fondazione Fo.Cu.S e il Comune di Santarcangelo per la 

valorizzazione  e  sostegno  attraverso  la  concessione  di  contributi  a  terzi  per  attività  culturali”, 
allegata sub “A” alla presente determina e ritenuto doverla approvare;

Letto il vigente  “Contratto di servizio tra il Comune di Santarcangelo di Romagna e la 
Fondazione Fo.Cu.S. per la gestione delle attivita’ e servizi della biblioteca comunale e dei musei 
comunali”;

Visto il Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica; 

Visto il D. lgs 276/2000; 

Visti i Regolamenti di Contabilità e di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa,  la bozza di “Protocollo fra la 
Fondazione Fo.Cu.S e il Comune di Santarcangelo per la valorizzazione e sostegno attraverso la 
concessione di contributi a terzi per attività culturali”, allegata sub “A” alla presente determina, 
di cui costituisce parte integrante;

2. di delegare conseguentemente  gli uffici competenti agli adempimenti necessari per l’attivazione 
ed il rispetto di detto protocollo.
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Protocollo fra la Fondazione Fo.Cu.S e il Comune di Santarcangelo per la valorizzazione e 
sostegno attraverso la concessione di contributi a terzi per attività culturali.

In Santarcangelo di Romagna, l’anno duemilaquindici, addì xx (xxxxx) del mese di xxxxxx, in una 
sala del civico Palazzo comunale, 

T R A
- il Dirigente Alessandro Petrillo, nato a Rovigo, il 23.04.1957, domiciliato per le funzioni 
presso  la  sede  comunale,  piazza  Ganganelli,  1,  Santarcangelo  di  Romagna,  il  quale 
interviene  ai  sensi  del  vigente  statuto  comunale  ed  in  esecuzione  della  deliberazione  di 
giunta n. 28 in data  25.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, in nome e per conto del Comune 
di Santarcangelo di Romagna, P.IVA - codice fiscale 01219190400;

E
- Mario Turci, nato a Santarcangelo di Romagna, il  17.03.1954  , domiciliato per la carica 
presso la sede dell’ente, il quale interviene in qualità di Direttore, in nome e per conto della 
Fondazione, con sede legale a Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi, n. 1, costituita 
con atto  in  data 4.05.2007, Rep. Notaio Mauro Plescia n.  45.654 (n.  7.532 di raccolta), 
Registrato  a  Rimini  il  23.05.2007  al  n.  4.470-1T,  al  n.  168  del  Registro  delle  persone 
giuridiche della Prefettura di Rimini, P.IVA - codice fiscale 02308610407;

alla luce del vigente Statuto della Fondazione Fo.Cu.S agli articoli 3 e 4, con riferimento Contratto 
di  Servizio  in  essere  fra  Fondazione  Fo.Cu.S  e  il  Comune  di  Santarcangelo  e  con  specifico 
riferimento agli articoli 1-2-3-4-6, al fine di definire una modalità operativa e decisionale utile alla 
trasparenza  degl’interventi  e  al  sostegno  dell’iniziativa  privata  e  associata,  si  concorda  sulla 
necessità  di  regolamentare  le  eventuali  richieste  di  contributo  presentate  al  Comune  da  terzi  a 
sostegno di attività e iniziative a carattere culturale i cui relativi fondi di finanziamento sono stati 
trasferiti  alla  Fondazione  nell’ambito  del  conferimento  annuale  delle  risorse  economiche;  ciò 
premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.  1  -  La  richiesta  di  collaborazione  (contributo)  dovrà  essere  indirizzata  al  Sindaco  di 
Santarcangelo e alla Presidenza della Fondazione e formalizzata con indicazione delle finalità e 
obiettivo del contributo richiesto.

Art.  2 -  Il  versamento,  fino a un massimo del 70% del  contributo,  potrà  essere erogato,  previa 
presentazione,  da  parte  del  beneficiario,  di  “Dichiarazione  assoggettabilità  ritenuta  4% IRES”, 
all’approvazione della richiesta da parte della presidenza della Fondazione, sentito il Sindaco di 
Santarcangelo, e il restante a consuntivo presentato dal beneficiario. Il consuntivo dovrà indicare 
l’utilizzo del contributo, tramite idonea documentazione, e i risultati ottenuti grazie al contributo 
stesso. Per importi inferiori a 1.000 euro e per casi particolari segnalati formalmente dal Sindaco e 
dal Presidente della Fondazione, il contributo sarà erogato in unica soluzione.

Art.  3  -  La  somma  complessiva  dei  contributi  concessi  non  potrà  superare  quanto  stabilito 
annualmente fra i firmatari del presente protocollo e che tali risorse saranno indicate in apposito 
capito del Bilancio della Fondazione quale somma complessiva accantonata per tali contributi. La 
Fondazione  trasmetterà  annualmente  al  Comune  di  Santarcangelo,  una  relazione  d’esercizio  a 
carattere di consuntivo con indicazione dei beneficiari di contributo, importi, risultati.

Art. 4 – L’attività oggetto della presente convenzione è soggetta agli obblighi di legge in materia di  
trasparenza e pubblicità che saranno assicurati dalla Fondazione.

Art. 5 - Il presente protocollo ha decorrenza dalla sua stipula sino al 31/12/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune Per la Fondazione


