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COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA 

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

Piazza Cavour, n. 27 – 47921 Rimini RN 

 

 

BORSA DI SPORT 2019-2020 

Bando per la selezione dei soggetti a cui assegnare benefici economici per lo svolgimento di attività 

sportiva dilettantistica 

 

 

ARTICOLO 1 - FINALITÀ 

Con il progetto “Borsa di sport 2019-2020” l’Amministrazione comunale intende riproporre, anche per la stagione 

sportiva 2019-2020, un sostegno alla pratica sportiva dilettantistica, organizzata nel territorio comunale da enti 

aventi sede legale nel Comune di Rimini, da parte dei giovani  riminesi appartenenti a nuclei familiari con 

situazione economica disagiata, mediante assegnazione di benefici economici a rimborso, parziale o integrale, del 

costo che essi sosterranno per lo svolgimento dell’attività sportiva. 

 

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

Sul sito internet dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini (raggiungibile da www.comune.rimini.it/sport alla 

voce PROGETTI – 2019 - BORSA DI SPORT 2019-2020, e presso il Settore Sistemi Culturali di Città – Ufficio 

Sport del Comune di Rimini (ubicata in Rimini, Piazza Cavour n.27) sono disponibili i seguenti documenti: 

1. determinazione dirigenziale n. 2.710 del 29.10.2019; 

2. bando di selezione; 

3. modulo di domanda di ammissione alla procedura; 

4. modulo di dichiarazione di fine attività; 

 

Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura concorsuale potranno essere rivolte all’Ufficio 

Manifestazioni Sportive del Settore Sistemi Culturali di Città – Ufficio Sport sito in Rimini, Piazza Cavour n. 27 – tel. 

0541.704459 - fax 0541.704452, e-mail manifestazionisport@comune.rimini.it –, tutti i giorni (escluso il sabato)  

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed inoltre il martedì e il giovedì con orario anche pomeridiano dalle 15.00 alle 17.00. 

 

ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di ammissione le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, 

siano maggiorenni ed appartengano (ai fini I.S.E.E. - ovvero ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 31.03.1998, n. 

109) ad un nucleo familiare: 

a. che abbia I.S.E.E. (espresso in modalità “ordinario” (standard) oppure in modalità “corrente”) non 

superiore ad Euro 12.000,00; 

b. che abbia sostenuto o sosterrà il costo (comprensivo di eventuali oneri relativi al tesseramento e alla copertura 

assicurativa) relativo ad una pratica sportiva continuativa di almeno 120 giorni consecutivi ovvero, per le attività 

organizzate in “corsi” di almeno 90 giorni, per un minore, appartenente al proprio nucleo familiare, nato tra il 

01.01.2003 e il 31.12.2013 e residente, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di Rimini.  
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 Si precisa che si potrà presentare la richiesta:  

• per un solo minore appartenente il nucleo familiare,  per i nuclei familiari aventi fino a tre figli fiscalmente a 

carico; 

• per un massimo di due minori appartenenti il nucleo familiare, per i nuclei familiari aventi 4 o più figli 

fiscalmente a carico; 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Per partecipare, gli interessati dovranno presentare apposita domanda di ammissione alla procedura e connessa 

dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione che di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, attestante: 

a) le generalità del sottoscrittore della domanda e del minore (dei minori) (nato/i tra il 01.01.2003 e il 31.12.2013 e 

residente/i, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di Rimini), per la cui attività sportiva si 

chiede il beneficio economico; 

b) la specifica indicazione di tutti i dati (disciplina sportiva praticata o da praticare, luogo e periodo di svolgimento, 

ente organizzatore con relativi dati identificativi, ecc.) relativi all’attività sportiva dilettantistica per la cui pratica 

viene chiesto il beneficio economico e il relativo costo (comprensivo di tutti gli oneri relativi al tesseramento e 

alla copertura assicurativa); 

c) di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, il progetto “Borsa di sport 2019-2020” del 

Comune di Rimini e tutti gli atti ad esso relativi;  

d) il fatto che nessuno dei componenti il nucleo familiare del sottoscrittore abbia già ottenuto, alla data di 

presentazione della domanda, da qualunque soggetto pubblico, analoghi benefici economici, finalizzati al 

sostegno della pratica sportiva dilettantistica nell’anno sportivo 2019-2020; 

e) il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, (espresso in modalità “ordinario” (standard) oppure in modalità 

“corrente”); 

f) la composizione del proprio nucleo familiare ovvero cognome/nome, data di nascita, parentela e se fiscalmente 

a carico del nucleo familiare
1
. 

g) ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata in 

calce al modulo di domanda di ammissione. 

 

 

La domanda di ammissione e la connessa dichiarazione sostitutiva potranno essere redatte su apposito  modulo  

reperibile  presso gli uffici del Settore Sistemi Culturali di Città – Ufficio Sport (in Rimini, Piazza Cavour n.27), 

presso l’URP,  o accedendo al sito internet  dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini (raggiungibile da 

www.comune.rimini.it/sport alla voce PROGETTI – 2019 - BORSA DI SPORT 2019-2020 e, a pena di esclusione, 

dovranno riportare la firma del sottoscrittore e la dichiarazione di conferma compilata da parte del legale 

rappresentante dell’ente sportivo, ed essere corredate da: 

                                                 
1
 Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore 

a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.  
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed 
effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati 
limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non 
rientrano mai nella categoria “altri familiari”. 
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso 
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei 
figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i 
nonni e le nonne (compresi quelli naturali). 
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• copia fotostatica  di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente; 

• copia fotostatica  di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’ente sportivo; 

 

A pena di esclusione, la domanda di ammissione alla procedura dovrà essere indirizzata al “Comune di Rimini - 

Settore Sistemi Culturali di Città – Ufficio Sport – Piazza Cavour, n. 27, 47921 Rimini” e dovrà pervenire, con 

consegna a mano negli orari d'ufficio, a mezzo fax (0541.704452), a mezzo email 

(manifestazionisport@comune.rimini.it), o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 

giorno 24.12.2019. 

 

Le domande ricevute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non 

saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune di Rimini declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione 

o di trasporto, di qualunque natura, che impedissero il recapito della documentazione suddetta entro il termine 

sopra indicato. In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della domanda da parte del Comune di Rimini. 

 

ARTICOLO 5 - ESAME DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI 

BENEFICI 

Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile del 

procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate - disponendo a tal fine della più 

ampia facoltà di richiedere ai richiedenti, verbalmente e/o per iscritto, tutte le precisazioni che dovesse ritenere 

necessarie e/o opportune in merito alla documentazione presentata e di effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 71 

del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della 

stessa. Il Settore Sistemi Culturali di Città – Ufficio Sport si riserva anche la possibilità di segnalare le domande 

presentate agli enti e/o organi di vigilanza per l’esercizio delle proprie attività di controllo. Dopo aver 

determinato l’ammissione o l’esclusione dalla procedura dei richiedenti, il Settore Sistemi Culturali di Città – Ufficio 

Sport formulerà ed approverà, con apposita determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi e la graduatoria 

degli ammessi, in base all’ordine crescente dell’I.S.E.E. del rispettivo nucleo familiare. In caso di parità, tra due o 

più soggetti, tra essi verrà data precedenza in graduatoria al soggetto il cui nucleo familiare risulterà costituito da 

più persone residenti a Rimini e nate tra il 01.01.2003 e il 31.12.2013; in caso di ulteriore parità di punteggio, verrà 

data precedenza al minore  più giovane; in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 

La somma complessivamente disponibile, di Euro 40.000,00, verrà assegnata, fino ad esaurimento, ai soggetti 

inseriti in graduatoria, nel rispettivo ordine, per l’importo del costo dichiarato nella domanda di ammissione, nel 

limite massimo di euro 250,00 per ciascuno. Le somme così assegnate verranno poi effettivamente erogate nel 

limite massimo dei costi effettivamente sostenuti e validamente documentati, con le modalità indicate al successivo 

articolo 6. 

 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata il giorno 31.03.2020 sul sito internet dell’Assessorato allo Sport del 

Comune di Rimini (raggiungibile da www.comune.rimini.it/sport alla voce PROGETTI – 2019 - BORSA DI SPORT 

2019-2020” 

Avverso la graduatoria  è ammesso il ricorso nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

Tale pubblicazione costituirà l’unica forma di comunicazione dell’esito della procedura stessa. 
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ARTICOLO 6 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI E MATERIALE 

EROGAZIONE DEGLI STESSI 

Per ottenere l’effettiva erogazione del beneficio economico assegnato un componente - maggiorenne - del nucleo 

familiare del beneficiario dovrà far pervenire, entro le ore 13:00 del  29.09.2020, al Settore Sistemi Culturali di 

Città – Ufficio Sport del Comune di Rimini, Piazza Cavour, n. 27 – Rimini, fax 0541 704452 e-mail 

manifestazionisport@comune.rimini.it: 

1. la “dichiarazione di fine attività”, con specifica indicazione della persona fisica (componente il nucleo familiare) 

alla quale dovrà essere erogato il beneficio economico e della modalità di erogazione (bonifico bancario o 

rimessa diretta presso una qualunque delle filiali del soggetto gestore del Servizio di Tesoreria per il Comune di 

Rimini); 

2.  la “rendicontazione finale dell’attività svolta”, a firma del legale rappresentante dell’ente sportivo presso il quale 

il minore avrà praticato l’attività sportiva dilettantistica, attestante: 

a) l’effettiva partecipazione, da parte del minore indicato nella domanda di ammissione, all’attività sportiva 

dilettantistica organizzata dall’ente, per almeno il 70% delle frequenze previste; 

b) il comportamento disciplinato tenuto dal minore durante la pratica dell’attività sportiva. 

Alla “dichiarazione di fine attività” dovranno essere obbligatoriamente allegate: 

a) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’ente 

sportivo; 

b) fotocopia conforme all’originale della ricevuta, emessa su carta intestata dell’ente sportivo e quietanzata, 

attestante l’avvenuto integrale pagamento del costo dell’attività sportiva dilettantistica in questione. 

In caso di mancata presentazione o di mancato perfezionamento della dichiarazione suddetta entro il termine delle 

ore 13:00 del 29.09.2020, i benefici eventualmente conseguiti decadranno. 

 

ARTICOLO 7 - INFORMAZIONI DI ORDINE GENERALE SULLA PROCEDURA 

Per informazioni contattare l’Ufficio Sport - Settore Sistemi Culturali di Città del Comune di Rimini, Piazza Cavour, 

n. 27 – Rimini, aperto dalle ore 10:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:00 alle 17:00 il martedì e giovedì; 

recapiti: Tel. 0541/704459; fax n. 0541/704452; e-mail manifestazionisport@comune.rimini.it 

 
 
  

Rimini,  29.10.2019                Il Diigente  

Settore Sistemi Culturali di Città 

          dott.ssa Silvia Moni 

 

 


