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Allegato B alla D.D. n. 1.097 del 09.05.2018 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ENTI PER IL PROGETTO 
DIRETTAMENTE ORGANIZZATO DALL’ASSESSORATO ALLO SPORT DEL COMUNE DI RIMINI 
DENOMINATO “3…2…1…SPORT!” EDIZIONE 2018  
 
La U.O. Sport e Servizi Amministrativi, in esecuzione dell’art. 12 della Legge 241/1990, nonché delle vigenti 
disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, indice il presente avviso 
pubblico per disciplinare la concessione di contributi economici per l’anno 2018 a favore degli enti che 
aderiranno al progetto dell’Amministrazione comunale denominato “3…2…1…Sport!” finalizzato alla diffusione 
della cultura e della pratica sportiva tra i giovani riminesi nati dall’01.01.2007 al 31.12.2012.  
 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 1 –  Soggetto proponente 
 
Il Comune di Rimini – U.O. Sport e Servizi Amministrativi – è il soggetto titolare del progetto “3…2…1…Sport!” e 
il responsabile della procedura di valutazione delle domande e di assegnazione dei contributi. 
 
Art. 2 – Finalità del progetto 
 
Il progetto “3…2…1…Sport!” offre agli aventi diritto - che vi parteciperanno con apposita procedura d’iscrizione 
– cioè i bambini residenti a Rimini nati dall’01.01.2007 al 31.12.2012 - la possibilità di praticare gratuitamente, 
nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2018, ad eccezione delle sole discipline sportive del nuoto, 
della vela e del ciclismo che potranno offrire i loro corsi nel periodo compreso tra settembre 2018 e maggio 
2019, otto lezioni (possibilmente 2 lezioni settimanali per 4 settimane consecutive) della disciplina sportiva da 
loro scelta. 
 
 
Il presente bando è finalizzato alla ricerca di soggetti che, aderendo al progetto, possano offrire lo sport ai 
bambini aventi diritto. 
 
Tutti i soggetti ammessi a partecipazione del progetto, avranno la possibilità di ricevere una contribuzione a 
fondo perduto che complessivamente ammonta a Euro 17.000,00, secondo i criteri descritti all’art. 6 del 
presente avviso. 
 
 
Art. 3 – Soggetti ammessi  
 
Potranno aderire al progetto tutti gli enti sportivi non lucrativi (associazioni, società sportive ed enti di 
promozione sportiva) che: 
a. hanno sede legale nel Comune di Rimini; 
b. svolgono attività giovanile nel territorio del Comune di Rimini; 
c. sono affiliati ad una Federazione, al CIP o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.. 

 
 
Non saranno ammessi alla procedura selettiva i soggetti: 
 che, alla data della valutazione delle domande da parte della Commissione (Art. 6)  presentano debiti o 

contenziosi con il Comune di Rimini; 
 in caso di dipendenti, la cui posizione contributiva risulti irregolare; 
 che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui 

rappresentante legale svolge, presso il Comune di Rimini, funzione di dirigente o di posizione organizzativa 
o le ha svolte negli ultimi tre anni. 
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Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 
 

I soggetti che risponderanno all’avviso, dovranno: 
 
a. presentare richiesta utilizzando il MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A) - parte 

integrante del presente Avviso -, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante, 
consegnandolo alla U.O. Sport e Servizi Amministrativi entro le ore 17:00 del 12.06.2018; 

 
La documentazione richiesta potrà essere trasmessa nei seguenti modi: 
 
 consegnata a mano presso gli uffici della U.O. Sport e Servizi Amministrativi – Piazza Cavour n. 27 – 

47921 Rimini (tutti i giorni feriali, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ed inoltre il martedì e il giovedì con 
orario anche pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:00) 

 
 a mezzo raccomandata A/R alla U.O. Sport e Servizi Amministrativi – Piazza Cavour n. 27 – 47921 

Rimini. 
 

Il Comune 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. 

 
 tramite PEC, alla casella di posta dipartimento4@pec.comune.rimini.it 

 
 tramite email, alla casella di posta manifestazionisport@comune.rimini.it 

 
Oltre tale orario e data, la richiesta NON sarà ammessa a valutazione e, in proposito, non sarà 
ammesso alcun reclamo. 
 

b. completare l’adesione al progetto accedendo, entro le ore 24.00 del 15.06.2018, alla procedura informatica di 
adesione attraverso il sito internet www.comune.rimini.it/sport, sul quale, utilizzando le credenziali che 
saranno state loro recapitate in posta elettronica e seguendo le istruzioni a video, dovranno specificare le 
“modalità operative di adesione al progetto

1
” e, al termine della procedura, stampare la ricevuta per la verifica 

del corretto inserimento dei dati e dell’avvenuta adesione (n.b.: la ricevuta costituirà l’unica prova valida 
dell’avvenuta adesione al progetto). 
 
Oltre tale orario e data, la richiesta NON sarà ammessa a valutazione e, in proposito, non sarà 
ammesso alcun reclamo. 

 
Art. 5 – Obblighi 
 
Con l’adesione al progetto gli enti si obbligheranno a: 
1. garantire, nel periodo compreso tra SETTEMBRE e DICEMBRE 2018 (per le sole discipline del nuoto, 

della vela e del ciclismo nel periodo compreso tra settembre 2018 e maggio 2019), a tutti gli iscritti al 
progetto, un periodo di prova gratuita di almeno otto lezioni (possibilmente 2 lezioni settimanali per 4 
settimane consecutive); 

2. seguire gli iscritti mediante l’impiego di istruttori qualificati; 
3. fornire in modo gratuito tutte le attrezzature sportive necessarie al corretto svolgimento del periodo di 

prova, salvo l’equipaggiamento strettamente personale; 
4. fornire il periodo di prova in modo totalmente gratuito, senza nessun obbligo di iscrizione finale o qualsiasi 

altro impegno a carico degli iscritti; 
                                                           
1
 nelle “modalità operative di adesione al progetto” occorrerà indicare il nome della disciplina sportiva offerta, il luogo di svolgimento, il numero 
dei posti messi a disposizione, l’eventuale numero dei posti riservati ai disabili, i giorni della settimana e gli orari di svolgimento della prova (se 
già stabiliti), il nome ed il numero telefonico del referente, il luogo, la data e l’orario del primo incontro con gli iscritti. L’ente aderente avrà la 
possibilità di suddividere i posti messi a disposizione in gruppi differenziati per età e sesso dei destinatari.  
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5. provvedere alla “copertura assicurativa per infortuni” di tutti gli iscritti al progetto, tramite il proprio ente, con 
facoltà di richiedere, a ciascuno di essi: 
5.1) un “contributo assicurativo”2 una tantum non superiore ad Euro 15,00 (non superiore ad Euro 20,00 

per la disciplina della vela); 
5.2) la presentazione di un certificato medico attestante l’idoneità fisica del richiedente alla 

partecipazione all’attività sportiva; 
6. in caso di proseguimento dell’attività, computare il periodo di prova effettuato in deduzione dal costo totale 

del corso; 
7. non accettare direttamente le iscrizioni bensì invitare gli interessati a seguire la procedura di iscrizione. 

 
L’organizzazione dei corsi sarà prerogativa esclusiva degli enti, i quali saranno anche gli unici referenti per le 
informazioni circa i giorni, gli orari, le modalità di svolgimento delle lezioni e, nel caso di disponibilità di posti per 
disabili, per la verifica della compatibilità tra il grado di disabilità del richiedente e la disciplina sportiva offerta in 
prova gratuita. 
 
Con l’assegnazione della contribuzione gli enti si obbligheranno a utilizzare le forme di sostegno conseguite 
attraverso il presente bando esclusivamente per il progetto “3…2…1…Sport!” per il quale le medesime sono 
state concesse. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, il richiedente 
deve darne tempestiva comunicazione al competente Servizio che si riserva di riesaminare la domanda; 
 
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato 
rispetto dei suddetti impegni e resta, in ogni caso, estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti 
beneficiari e soggetti terzi.  
La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente bando non costituisce esonero od esenzione 
dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle 
disposizioni dell’Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in 
vigore.  
La concessione di contributi non costituisce esonero altresì dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente.  
 

 
Art. 6 – Valutazione delle domande e criteri di assegnazione dei contributi 

 
Al termine della procedura di richiesta di partecipazione descritta all’art. 4.a (12 giugno 2018), il Responsabile 
del procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate sotto il profilo 
amministrativo. Potranno essere richiesti ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulla domanda e sulla 
documentazione presentata. 
Successivamente il responsabile del procedimento procederà, con il supporto di una Commissione interna di 
valutazione appositamente nominata, alla formulazione dell’elenco dei soggetti ammessi a partecipare al 
progetto “3…2…1….Sport!” da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale. 
 
Gli eventuali inserimenti informatici delle “modalità operative di adesione” (disciplina offerta, luogo di 
svolgimento, n. posti, orari, ecc.) effettuate da soggetti che verranno successivamente esclusi dal 
progetto dalla commissione, verranno automaticamente eliminati e non faranno parte del definitivo 
elenco dei corsi offerti finale. 

  
 
Al termine del periodo di iscrizione dei bambini interessati a partecipare al progetto (28 settembre 2018), la 
Commissione formulerà apposito elenco dei soggetti beneficiari, e relativo importo massimo del contributo 
sulla base delle iscrizioni dei bambini per ogni singolo ente, – da approvarsi con apposita successiva 
determinazione dirigenziale - sulla base dei seguenti criteri: 

                                                           

2
  il contributo assicurativo, qualora previsto, dovrà essere richiesto prima dell’inizio del periodo di prova gratuita e coprirà l’iscritto per l’attività 

sportiva svolta, nell’arco del progetto “3…2….1…sport! 2018”. 
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 per i primi 10 bambini iscritti, e praticanti almeno una lezione, una somma fissa di Euro 50,00; 
 per ogni iscritto successivo al 10°, e praticante almeno una lezione, una somma derivante dalla 

ripartizione, fra  tutti i bambini eccedenti i primi 10, della differenza tra l’importo complessivo e la somma 
della quote fisse

3
 assegnate a ciascun ente aderente; 

 
Il contributo effettivo: 

 verrà parametrato sulla base dell’effettivo numero di bambini che hanno partecipato almeno ad una lezione 
in programma con il progetto; 

 non potrà essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese sostenute e le eventuali entrate 
pervenute imputabili al periodo di prova; 

 non potrà comunque essere superiori al 70% dell’ammontare delle spese ammesse a rendicontazione. 
 
 
Art. 7 – Obblighi dell’Amministrazione 
 
La U.O. Sport e Servizi Amministrativi: 
a. pubblicherà e renderà disponibile e consultabile dal 06/07/2018 l’“elenco dei corsi offerti” sul sito internet 

dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini www.comune.rimini.it/sport, nella sezione “PROGETTI 
2018”, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rimini - U.R.P. (Piazza Cavour n. 29, Rimini, 
piano terra) e presso l’Ufficio Manifestazioni Sportive della U.O. Sport e Servizi amministrativi del Comune 
di Rimini (Piazza Cavour n. 27, livello IV di Palazzo Ex Aquila d’Oro”); 

b. distribuirà, nel mese di maggio, attraverso le scuole primarie (“elementari”) del Comune di Rimini, una 
lettera contenente la presentazione e il “modulo d’iscrizione” al progetto, distribuzione che verrà riproposta 
anche all’inizio del nuovo anno scolastico nelle sole classe prime, per permettere la conoscenza del 
progetto ai bambini provenienti dall’asilo; 

c. comparteciperà alle spese sostenute dagli enti aderenti al progetto per un importo complessivo di Euro 
17.000,00 assegnando ad ognuno di essi, in base al numero di iscritti al progetto, una somma determinata 
secondo i criteri descritti all’art. 6; 

d. terrà attivo il portale di iscrizione al progetto, permettendo in questo modo ad ogni singolo ente di 
controllare, attraverso l’originaria password inviata all’atto della richiesta di partecipazione al progetto, di 
monitorare gli iscritti; 

e. erogherà agli enti aderenti l’importo di compartecipazione alle spese sopra indicato dietro presentazione di 
regolare nota contabile da emettersi alla fine del periodo di prova ed entro il termine perentorio del: 
 11/06/2019 per le discipline sportive del nuoto, della vela e del ciclismo; 
 15/01/2019 per tutte le altre discipline sportive. 

 
 
Art. 8 – Erogazione del contributo e rendicontazione 

 
I beneficiari dei contributi, in base quanto disposto dal precedente art. 6, dovranno presentare apposita 
rendicontazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente, che dovrà rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 

 

                                                           
3  a titolo esemplificativo, nel caso in cui gli enti aderenti al progetto fossero i seguenti 5:  

 Enti aderenti  N. bambini iscritti 
 A    8 
 B    10 
 C    32 
 D    300 
 E    500 
 TOT.    850 

i bambini che eccedono i 10 sarebbero 802 (0 per l’ente A, 0 per l’ente B, 22 per l’ente C, 290 per l’ente D, 490 per l’ente E) e la somma 
assegnata per ciascuno di essi risulterebbe dal seguente calcolo: [€.17.000,00 – (€.50,00 x 5)] : 802 = €.22,13 per ogni iscritto successivo 
al 10°. Pertanto, ad esempio, all’ente C verrebbe assegnato un contributo massimo di €.50,00 + €.22,13 x 22 = €. 536,86. 
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a. essere redatta utilizzando lo specifico MODELLO DI RENDICONTAZIONE (All. B) parte integrante del 
presente Avviso -, compilato in ogni sua parte; 

b. essere compilata in lingua italiana; 
c. essere indirizzata a: COMUNE DI RIMINI – U.O. Sport e Servizi Amministrativi – Piazza Cavour n. 27 – 

47921 Rimini utilizzando una delle modalità previste all’art. 4.a; 
 
e dovrà pervenire entro il termine perentorio del: 
 
 11/06/2019 per le discipline sportive del nuoto, della vela e del ciclismo; 
 15/01/2019 per tutte le altre discipline sportive. 

 
In caso di mancata presentazione della rendicontazione suddetta, i benefici assegnati decadranno. 

 
 

Gli importi dei contributi assegnati saranno liquidati ai soggetti beneficiari dopo che il provvedimento dirigenziale 
di concessione sarà divenuto esecutivo. 

 
Inoltre: 

 
 l’importo del contributo non potrà superare il 70% delle spese sostenute applicando la regola della 

proporzionalità in caso contrario ; 
 i contributi saranno assegnati nella misura massima non superiore alla differenza tra le spese e le entrate 

risultanti al termine del periodo di prova; 
 saranno considerate ammissibili tutti i documenti fiscali, intestati all’ente richiedente il contributo, attinenti 

per causale, luogo e periodo temporale al progetto per il quale si è inoltrata domanda di partecipazione al 
bando. A titolo esemplificativo, potranno essere ammesse a contributo le spese relative a: 

 pubblicizzazione e/o divulgazione dell’iniziativa (per la realizzazione del materiale pubblicitario - volantini, 
manifesti, opuscoli - e per la divulgazione del materiale stesso - spazi pubblicitari, spese postali di 
distribuzione, volantinaggio, messa in onda audio-video); 

 locazione e/o allestimenti sedi; 
 autorizzazioni e concessioni; 
 compensi, oneri (previdenziali e assistenziali) e rimborsi spese di lavoratori dipendenti, collaboratori 

occasionali o continuativi, liberi professionisti (impiegati, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, 
medici sportivi, docenti per corsi di formazione ed aggiornamento, relatori) (presentando la ricevuta che 
questi soggetti emetteranno all’ente richiedente il contributo a fronte del rimborso da questo loro erogato); 

 ospitalità (comprensiva di ristoro e pernottamento) di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori; 
 premi e omaggi in natura e/o in denaro; 
 trasporti (aerei, navali, ferroviari, stradali) e posteggi; 
 utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono - per un solo telefono fisso con ubicazione presso la sede 

dell’ente richiedente e/o per un solo telefono mobile del legale rappresentante) intestate all’ente richiedente 
il contributo; 

 spese postali (documentate mediante ricevuta rilasciata dalla tabaccheria o dall’ufficio postale); 
 cancelleria; 
 altre prestazioni di servizio; 
 acquisto di beni, anche durevoli, in quest’ultimo caso solo per la relativa quota di ammortamento; 
 scontrini fiscali fino ad un importo massimo di € 10,00.  

  
Le rendicontazioni presentate saranno assoggettate ai controlli previsti dll’art. 71 del DPR 445/2000. 
La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio assegnato.  
Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 e della vigente 
normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci. 
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Art. 9 - Promozione e divulgazione delle forme di sostegno  
 
I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente bando sono tenuti ad evidenziare che il progetto 
“3…2…1…Sport!” è organizzato dal Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle stesso.  
 
 
ART. 11 - Decadenza  
 
Decadono dal contributo concesso i soggetti che:  
 non offrano il periodo di prova gratuito; 
 offrano l’attività in modo irregolare, ovvero realizzino tale attività con ritardo e comunque senza tenere conto 

degli interessi pubblici da perseguire; 
 impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l’atto di concessione del 

beneficio; 
 non presentino la richiesta di liquidazione o non forniscano la documentazione richiesta a corredo della 

richiesta medesima nei termini previsti dal presente bando, senza ragionevole giustificazione; 
 incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in 

materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato.  
 
La non veridicità delle dichiarazioni presentate comporterà ex art. 75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio 
assegnato.  
La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione totale delle somme percepite.  
 
 
 
ART. 12 – Controlli 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo delle domande 
di concessione e liquidazione ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa.  
 
Qualora il contributo sia utilizzato impropriamente, l’Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per 
la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. 

 
 

Art. 13 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 
 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile della U.O. Sport e Servizi Amministrativi del Comune di 
Rimini Dott.ssa Silvia Moni. 

 
Eventuali richieste d informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Sport con email a 
manifestazionisport@comune.rimini.it  o telefonando allo 0541.704459. 

 
Per quanto non contemplato dal presente Avviso, si richiamano le norme contenute nel Regolamento per la 
concessione dei contributi e nelle leggi in materia. 

 
Art. 14 – Pubblicità 

 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rimini, sul sito istituzionale dell’Ente e sul 
sito www.comune.rimini.it/sport dal giorno di esecutività del presente atto. 
 

  
 


