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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA 

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

Determinazione Dirigenziale n. 700 del 26/03/2019 

 

 

OGGETTO: progetto Borsa di sport 2018-2019 – approvazione delle domande 

ammesse e delle domande non ammesse al beneficio economico. 

 

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: 

 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; 

 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. 

 la propria precedente determinazione dirigenziale n. 2.709 del 07.11.2018 con la 

quale veniva approvato il progetto “Borsa di sport 2018-2019 – Bando per la 

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

attività sportiva dilettantistica”, pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini in 

data 07.11.2018, prenotando la somma di Euro 40.000,00 a titolo di benefici 

economici da assegnare secondo le regole e le modalità stabilite dal bando sul CAP 

21790 del Bilancio annuale di previsione 2019 denominato “Manifestazioni e 

progetti – Trasferimenti alle famiglie" Cod. Piano Finanziario 1.04.02.05.999 

(prenotazione 2019/1167); 

CONSIDERATO CHE, in esito al suddetto bando, entro il termine per la presentazione 

delle domande fissato per il giorno 28.12.2018 sono pervenute n. 247 domande indicate 

nell'elenco allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";  
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DATO ATTO che è pervenuta fuori termine una sola domanda, presentata dal soggetto 

indicato nell'elenco allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B", da 

considerarsi pertanto inammissibile; 

CONSIDERATO CHE, delle 247 domande considerate, sulla base delle dichiarazioni 

rese dagli interessati e a seguito della valutazione di tutti i requisiti previsti dal bando, 

(soggettivi ed economici) e dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 

445/2000 e del D.Lgs. n.109/1998: 

 n. 22 domande, dei richiedenti indicati nell'elenco allegato al presente 

provvedimento sotto la lettera "C", non sono risultati in possesso del previsti 

requisiti e che pertanto devono essere esclusi dalla procedura; 

 n. 225 domande, dei richiedenti indicati nell'elenco allegato al presente 

provvedimento sotto la lettera "D", sono risultati in possesso del previsti requisiti e 

di questi richiedenti, sulla base della disponibilità prenotata con precedente 

determinazione dirigenziale n. 2.709 del 07/11/2018 – indicati con il relativo 

importo assegnato – risultano assegnatari di benefici economici;  

DATO ATTO inoltre che al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso nei 

termine di legge, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, nei successivi due giorni dal 

presente atto, il presente provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le 

ammissioni all'esito delle predette valutazioni, e contestualmente verrà dato avviso ai 

richiedenti esclusi mediante notifica di idonea comunicazione di esclusione dalla 

procedura; 

DETERMINA: 

 

per le motivazioni sopra espresse, 

1) di  approvare i seguenti elenchi: 

 elenco delle domande pervenute entro il 28 dicembre 2018 – All. A 

 elenco  delle domande inammissibili per presentazione fuori termine – All. B 

 elenco delle domande escluse per mancanza di requisiti – All. C 

 elenco delle domande ammesse, con e senza beneficio economico – All. D 

2) di ammettere, come previsto dal “Borsa di sport 2018-2019 – Bando per la selezione 

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

sportiva dilettantistica” - approvato con precedente determinazione dirigenziale n. 

2.709/2018 i 207 – i soggetti indicati nell'elenco delle domande ammesse – Allegato 

D - con il relativo importo assegnato; 
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3) di prendere atto che sono pervenute fuori termine massimo n. 1 richieste indicata 

nell'elenco allegato (All. B) e da considerarsi pertanto inammissibile; 

4) di pubblicare sul sito internet del www.comune.rimini.it/sport, alla voce “Borsa di 

sport 2018-2019”, i  suddetti elenchi; 

5) di notificare ai soggetti esclusi dalla procedura specifica comunicazione scritta; 

6) di impegnare la somma complessiva di Euro 40.000,00  sul CAP 21790 del Bilancio 

annuale di previsione 2019 denominato “Manifestazioni e progetti – Trasferimenti 

alle famiglie" Cod. Piano Finanziario 1.04.02.05.999 in relazione alla somma 

prenotata con D.D. 2.709/2018 (prenotazione 2019/1167); 

7) di dare atto che, con mandati emessi dalla Ragioneria Generale, previa avvenuta 

rendicontazione delle spese sostenute dai nuclei familiari beneficiari, nel rispetto 

delle regole stabilite dal bando approvato, si procederà al pagamento delle somme 

sopracitate; 

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

e necessariamente appartenenti al nucleo familiare di riferimento, nell'albo pretorio 

e nell’apposito albo online pubblicato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 sul 

sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

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

Dirigente Settore Sistemi Culturali di Città, dott.ssa Silvia Moni. 

 

            Il Dirigente 

Settore Sistemi Culturali di Città 

             Silvia Moni  


