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COMUNE DI RIMINI 

U.O SPORT E SERVIZI AMMINISTRATIVI  

DIREZIONE CULTURA E TURISMO 

Determinazione Dirigenziale n. 2.380 del 23.10.2017 

 

 

Oggetto: progetto “borsa di sport” edizione 2017-2018 - bando per la selezione dei 

soggetti a cui assegnare benefici economici per lo svolgimento di attività 

sportiva dilettantistica. 

 

IL RESPONSABILE DELL' U.O. SPORT  

E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIREZIONE CULTURA E TURISMO 

 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione di C.C. n. 70 del 20.12.2016 che approva il Bilancio di 

previsione armonizzato 2017-2019; 

 il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 

43 del 21.02.2017 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità 56 “U.O. 

Sport e Servizi Amministrativi Direzione Cultura e Turismo” e al Centro di 

Costo 0163, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del 

suddetto Centro; 

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

24.01.2013;  

CONSIDERATO l’attestarsi di centinaia di domande di ammissione al bando 

pervenute anche nella scorsa edizione, situazione che va analizzata come il perdurare 

della crisi economica-finanziaria che colpisce, in particolar modo, i nuclei familiari 

più svantaggiati, il Comune di Rimini intende riproporre, anche per la stagione 

sportiva 2017/2018, il progetto “Borsa di Sport” a sostegno della pratica sportiva, 

organizzata da enti riminesi e svolta sul territorio riminese, da parte dei giovani 

riminesi appartenenti a nuclei familiari con situazione economica disagiata, mediante 

assegnazione di benefici economici (contributi o sussidi) a rimborso, parziale o 
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integrale, del costo che essi hanno sostenuto o sosterranno per lo svolgimento 

dell’attività sportiva; 

RITENUTO opportuno stanziare, per la realizzazione del progetto, la somma 

complessiva di Euro 50.000,00, che trova copertura finanziaria sul CAP 21790 del 

Bilancio Annuale di Previsione 2018, denominato “Manifestazioni e Progetti – 

Trasferimenti”, (COD. finanziario 1.04.02.05.999); 

RITENUTO inoltre che, per garantire equità ed imparzialità nella selezione dei 

destinatari di tali benefici economici, sia opportuno pubblicare uno specifico bando 

contenente le modalità per partecipare all’assegnazioni del contributo; 

VISTO l’art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni sopra espresse, 

1) di approvare il progetto “Borsa di sport 2017-2018”; 

2) di approvare: 

2.a) il “bando per la selezione dei soggetti a cui assegnare benefici economici 

per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica”, allegato al presente 

atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A; 

2.b) il “modulo di domanda di ammissione alla procedura”, allegato al presente 

atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera B; 

2.c) il “modulo di dichiarazione di fine attività”, allegato al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera C; 

3) di dare atto che i documenti sopra citati saranno pubblicati sul sito internet 

dell'Assessorato allo Sport, allo scopo di promuovere adeguatamente il progetto 

stesso, fino al 30/09/2018; 

4) di prenotare, per l'anno 2018, a titolo di benefici economici da assegnare alle 

famiglie secondo le regole e le modalità stabilite dal bando approvato al predente 

punto 2.a, la somma complessiva di Euro 50.000,00 finanziata sul CAP 21790 

del Bilancio armonizzato 2017-2019, denominato “Manifestazioni e Progetti – 

Trasferimenti”, (COD. finanziario 1.04.02.05.999); 

5) di dare atto che la spesa rientra nelle disposizioni di cui all’art. 183 comma 6 del 

D.Lgs. 267/2000; 

6) di dare atto che, a conclusione dell’esame circa l’ammissibilità o l’esclusione di 

tutte le domande pervenute, con successiva determinazione dirigenziale si 

procederà all’individuazione dei soggetti beneficiari e alla quantificazione del 

rispettivo beneficio economico; 
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7) di dare atto che si procederà all’effettiva erogazione dei benefici economici 

solamente ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nel 

rispetto delle regole stabilite dal bando approvato al precedente punto 2.a; 

8) di iscrivere tutti i soggetti beneficiari, individuati secondo le regole del bando 

stesso e necessariamente appartenenti al nucleo familiare di riferimento, 

all’apposito Albo istituito ai sensi dell’art. 1 del DPR 118/2000, in quanto 

beneficiari del contributo economico “una tantum”, in applicazione delle 

disposizioni previste dall’art. 12 della L. 241/90 e artt. 26 e 27 del D.Lgs. 

33/2013 (cod. 01); 

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il 

responsabile dell’U.O. Sport e Servizi Amministrativi Direzione Cultura e 

Turismo. 

 

 

       Il responsabile  

della U.O. Sport  

e Servizi Amministrativi 

Direzione Cultura e Turismo                                                                

Silvia Moni 

 


