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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA 

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

Determinazione Dirigenziale n. 1.050 del 08/05/2019 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO 321SPORT 2019. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL 

RELATIVO AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI AGLI ENTI ADERENTI 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

 

 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione di C.C. n. 83 del 20/12/2018 dal titolo “Bilancio di previsione 

armonizzato 2019/2021”; 

 la Delibera di G.C. n. 11 del 15/01/2019 che approva ai sensi dell'articolo 169 del 

D.Lgs. 267/2000: 

o il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e la scheda attinente al Centro di 

Responsabilità n. 56, “Settore sistemi culturali di città”, (centro di costo n. 0161), 

unitamente agli obiettivi e le risorse assegnate al Dirigente del suddetto Centro; 

o il Piano dettagliato degli obiettivi 2019 ed il Piano della performance 2019/2021; 

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

24/01/2013; 

 

TENUTO CONTO che tra gli obiettivi dell’Assessorato allo Sport vi è l’incentivazione 

della pratica dell’attività sportiva di base nonché la promozione della stessa attraverso 

specifici progetti, per i quali sono previste apposite dotazioni di risorse del Bilancio di 

Previsione 2019, al capitolo 21980 denominato “Manifestazioni e progetti sportivi – 

Trasferimenti”; 
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CONSIDERATO CHE IL Settore Sistemi Culturali di Città intende realizzare anche 

nell’anno 2019 (come nei precedenti 14 anni) il progetto denominato 

“3….2…1….SPORT!”, avente lo scopo di promuovere la pratica sportiva tra i riminesi nati 

dall’01/01/2008 al 31/12/2013, offrendo loro la possibilità di praticare gratuitamente, nel 

periodo compreso tra settembre e dicembre 2019, ad eccezione delle sole discipline 

sportive del nuoto, della vela e del ciclismo che potranno offrire i loro corsi nel periodo 

compreso tra settembre 2019 e maggio 2020, otto lezioni (possibilmente 2 lezioni 

settimanali per 4 settimane consecutive) della disciplina sportiva da loro scelta, grazie alla 

collaborazione degli enti aderenti, come specificato nel documento denominato “Progetto 

3… 2… 1… SPORT! 2019” allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso, alla lettera “A”; 

 

RITENUTO necessario disciplinare l’adesione degli enti al progetto e relativa 

contribuzione economica - 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 - attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul 

sito dell’Assessorato allo Sport di un “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 2019”, allegato al presente 

atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alle lettera “B”,  

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

 per iscriversi al progetto, gli aventi diritto, ovvero i residenti nel Comune di Rimini, 

nati dall’01/01/2008 al 31/12/2013, dovranno seguire le indicazioni contenute nel 

“modulo d’iscrizione” allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso, alla lettera “C”; 

 la realizzazione del progetto “3….2…1….SPORT! 2019” comporterà: 

 

1  la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato allo Sport del documento 

“Progetto 3… 2… 1… SPORT! 2019” (allegato A) e dell’“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 2019” (allegato B) e del “modulo d’iscrizione” 

(allegato C); 

2 l’elaborazione di un documento denominato “elenco dei corsi offerti”, nel quale 

saranno elencate tutte le attività praticabili offerte dagli enti che, avendo i requisiti 
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sanciti dall’avviso, potranno aderire al progetto, che sarà disponibile sul sito 

internet dell’Assessorato e verrà stampato in alcune copie per la consultazione 

presso l’Ufficio Manifestazioni Sportive del Comune e presso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico del Comune di Rimini - U.R.P.; 

3 l’invio, attraverso le scuole primarie presenti nel Comune di Rimini, pubbliche e 

private, di una lettera contenente la presentazione del progetto e il “modulo 

d’iscrizione” (allegato C); 

 

 per la concreta realizzazione di tale progetto, è necessario prevedere la somma di Euro 

17.000,00 a titolo di contribuzione a fondo perduto delle spese sostenute dagli enti 

aderenti al progetto, che, in base alle regole dello stesso, potrà essere assegnata solo a 

conclusione della procedura di pubblicazione degli enti aderenti al progetto prima e 

della procedura di iscrizione degli aventi diritto poi; 

 

DATO ATTO che l’”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 2019” verrà pubblicato all’Albo Pretorio e 

nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Rimini 

oltre che sul sito www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/altri-avvisi e sul sito 

www.comune.rimini.it/sport a far data dall’esecutività del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di approvare: 

a)   il progetto denominato “3…2…1….SPORT! – 2019”, che si realizzerà a Rimini nel 

periodo compreso tra settembre e dicembre 2019 (ad eccezione delle sole discipline 

sportive del nuoto, della vela e del ciclismo che potranno offrire i loro corsi nel 

periodo compreso tra settembre 2019 e maggio 2020), come risultante dal 

documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso, alla lettera “A”; 

b) l’“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 2019” per la partecipazione degli enti al 

progetto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, 

alla lettera “B”; 

c) il “modulo d’iscrizione” che gli aventi diritto dovranno utilizzare per formalizzare 
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la loro iscrizione al progetto stesso, allegato al presente atto, quale parte integrante 

e sostanziale dello stesso, alla lettera “C”; 

 

2) di prenotare, per l’anno 2019, la somma complessiva di Euro 17.000,00 sul capitolo 

21980 del bilancio armonizzato 2019-2021, denominato “Manifestazioni e progetti 

sportivi trasferimenti” Piano Finanziario 1.04.03.99.999, a titolo di contribuzione a 

fondo perduto delle spese sostenute dagli enti per l’adesione al progetto relativamente 

alle otto lezioni di prova gratuita offerte nell’ambito del progetto istituzionale, dando 

atto che con successiva determinazione dirigenziale, a conclusione della procedura di 

pubblicazione degli enti aderenti al progetto prima e della procedura di iscrizione degli 

aventi diritto poi, si procederà ad individuare la somma da corrispondere ad ogni 

singolo ente; 

3) di dare atto che l’”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 2019” e relativi documenti saranno 

pubblicato all’Albo Pretorio, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" 

sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" (cod 01) e sul sito 

www.comune.rimini.it/sport a far data dall’esecutività del presente atto; 

4) di dare atto che, successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione al 

presente Avviso pubblico e alla relativa fase istruttoria, si procederà alla formulazione 

dell’elenco degli ammessi al progetto e che con successiva determinazione dirigenziale 

si procederà poi all’assegnazione dei rispettivi contributi economici assegnati; 

5) di dare atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2019; 

6) di integrare le successive liquidazioni dirigenziali allegando la comunicazione 

contenente gli estremi identificativi del “conto dedicato” (anche in via non esclusiva) e 

le altre informazioni previste dall'art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

7) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore 

Sistemi Culturali di Città; 

 

 

        Il Dirigente  

U.O. Sport e Servizi amministrativi  

dott.ssa Silvia Moni  


