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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA 

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

Determinazione Dirigenziale n. 962 del 13.05.2021 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la promozione di attività 

sportiva per l’estate 2021 all’interno dell’area ex colonia Murri, in concomitanza 

con l’emergenza epidemiologica da COVID 19.  

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione di C.C. n. 72 del 22/12/2020 dal titolo “Bilancio di previsione 

armonizzato 2021/2023”; 

 la Delibera di G.C. n. 3 del 12/01/2021 che approva ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. 

267/2000: 

 il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e la scheda attinente al Centro di 

Responsabilità n. 56, “Settore sistemi culturali di città”, (centro di costo n. 0163), 

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

 il Piano dettagliato degli obiettivi 2021 ed il Piano della performance 2021/2023; 

 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 e la 

promozione della pratica dell’attività sportiva di base che rischia di essere compromessa 

dopo l'emergenza epidemiologica COVID 19 che l'intero paese ha vissuto in questi mesi;  

 

CONSIDERATO CHE il Settore Sistemi Culturali di Città, al fine di favorire la ripresa 

dello sport fortemente penalizzato dalla pandemia da COVID 19, intende promuovere 

l’attività sportiva e ludico/creativa durante l’estate 2021, all’interno del Parco dell’are ex 

colonia Murri denominata “Murri Open Space – Urban Sport Activity e Weekend” inteso 
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come nuovo contenitore della città dove poter  svolgere all’aperto e in sicurezza centri 

estivi, concerti, eventi culturali, sportivi e mercatini temporanei; 

 

RITENUTO necessario disciplinare la partecipazione al progetto - al fine di dare la 

maggiore evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon 

andamento della Pubblica Amministrazione - attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente di un “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la 

promozione di attività sportive e ludico-ricreative durante l’estate 2021, rivolte a tutte le 

fasce d’età, all’interno del Parco dell’area ex colonia Murri denominata “Murri Open 

Space – Urban Sport Activity e Weekend” destinata allo  svolgimento di attività 

motoria/sportiva e alla promozione del benessere psico-fisico della persona, in 

concomitanza con l’emergenza epidemiologica da COVID-19", allegato al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alle lettera “A”;  

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

 gli interessati, ovvero le Associazioni affiliate a Federazioni e/o a Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI o al CIP e i soggetti legalmente costituiti, con sede 

legale nel comune di Rimini, che svolgano pratiche motorie e sportive e attività che 

promuovano il benessere psico-fisico della persona in genere, dovranno inoltrare la loro 

manifestazione a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet 

istituzionale; 

 la realizzazione del progetto comporterà per l’amministrazione l’impegno a: 

a. consentire l’utilizzo del Parco nell’ambito del presente progetto; 

b. definire il programma delle attività motorie/sportive con i giorni e gli orari di 

fruizione degli spazi da parte delle associazioni/società sportive richiedenti e delle 

altre attività programmate; 

c. promuovere il progetto attraverso i propri canali social istituzionali. 

 

DATO ATTO che l’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la promozione di 

attività sportive e ludico-ricreative durante l’estate 2021, rivolte a tutte le fasce d’età, 

all’interno del Parco dell’area ex colonia Murri denominata “Murri Open Space – Urban 

Sport Activity e Weekend” destinata allo  svolgimento di attività motoria/sportiva e alla 

promozione del benessere psico-fisico della persona, in concomitanza con l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” verrà pubblicato all’Albo Pretorio e nell'apposita sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Rimini oltre che sul sito 
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www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi a far data dall’esecutività del 

presente atto; 

 

DETERMINA 

1. di approvare l’“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la promozione di 

attività sportive e ludico-ricreative durante l’estate 2021, rivolte a tutte le fasce d’età, 

all’interno del Parco dell’area ex colonia Murri denominata “Murri Open Space – 

Urban Sport Activity e Weekend” destinata allo  svolgimento di attività 

motoria/sportiva e alla promozione del benessere psico-fisico della persona, in 

concomitanza con l’emergenza epidemiologica da COVID-19” per la partecipazione 

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

stesso, alla lettera “A”; 

2. di dare mandato di pubblicare l'”Avviso” all'Albo pretorio dell'Ente e nell'apposita 

sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Rimini oltre che 

sul sito www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi a far data 

dall’esecutività del presente atto; 

3. di dare atto che non verrà corrisposto alcun corrispettivo agli enti aderenti al progetto; 

4. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 

contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il 

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

 

 

        Il Dirigente  

Sistemi Culturali di Città 

dott.ssa Silvia Moni  


