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Allegato A alla D.D. n. 2015 dell’14/09/2021 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE SPORTIVA ORGANIZZATA NEL COMUNE DI RIMINI COLPITA E LIMITATA DA PANDEMIA 
DA COVID-19 - VOUCHER SETTEMBRE – DICEMBRE 2021 - CUP: C99J21024270001 
 
Il Settore Sistemi Culturali di Città, 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 2021 a favore dell’attività sportiva dilettantistica 
di base - organizzata da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021 – fortemente limitata e danneggiata dalla 
pandemia da COVID 19. 
 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 1 –  Soggetto proponente 
 
Il Comune di Rimini – Settore Sistemi Culturali di Città – è il soggetto responsabile della procedura di valutazione 
delle domande e di assegnazione dei contributi. 
 
Art. 2 – Finalità e attività ammesse 
 
La pandemia di Covid-19 ha sconvolto il settore sportivo a livello mondiale, ma in particolar modo le piccole realtà 
locali. Gli annullamenti di grandi e piccoli eventi a vari livelli, la perdita degli sponsor locali e delle quote 
associative, tra le altre cose, hanno duramente colpito le entrate delle società sportive. Molte di queste hanno 
dovuto licenziare personale, ridimensionarsi o rinunciare ad attività e all’uso di impianti. 
 
E’ un futuro ancora problematico, determinato dall’incertezza di un ripristino della normalità e in cui pesano 
ancora le gravi perdite economiche subite negli ultimi mesi. 
 
Per tali ragioni, l’Amministrazione ha intenzione di sostenere il mondo sportivo di base attraverso l’istituzione di 
un nuovo bando “voucher società sportive”, per restituire, nel limite della risorse messe a disposizione, parte 
del costo sostenuto per il pagamento delle tariffe d’uso dell’impiantista sportiva pubblica, gestita direttamente dal 
Comune di Rimini, riferito al periodo settembre-dicembre 2021. 
 
L’Amministrazione Comunale mette a bando 260.000,00 Euro da destinare proporzionalmente ai richiedenti 
ammessi. 
 
Art. 3 – Soggetti ammessi  
 
Posso presentare domanda, per ottenere il predetto beneficio, le società sportive, le associazione sportive 
dilettantistiche, gli stessi enti di promozione sportiva (per la sola attività sportiva organizzata e gestita 
direttamente) che sono concessionari di almeno un impianto pubblico (impianto comunale e/o impianto 
provinciale) gestito direttamente dal Comune di Rimini per la prossima stagione sportiva per qualsiasi uso e 
titolari di una concessione stagionale.  
 
Non saranno ammessi alla procedura selettiva i soggetti: 
� che presentano debiti con il Comune di Rimini alla data di presentazione della domanda di contributo; 
� in caso di personale dipendente, 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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I casi che non verranno ritenuti idonei, verranno comunicati agli stessi interessati con apposita nota scritta 
dall’Ufficio competente. 
 
Non sono consentite erogazioni di contributi a sostegno di categorie economiche per l’attività svolta dalle 
categorie medesime e quelli incardinabili nelle disposizioni di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in 
legge n. 122/2010 (sponsorizzazioni). 
 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 
 
I soggetti che risponderanno all’avviso, dovranno presentare il MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
(Allegato B alla D.D. n. 2015/2021), compilato in ogni parte. 
 
La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 
a. essere redatta utilizzando lo specifico MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (Allegato B); 
b. essere compilata in lingua italiana; 
c. essere indirizzata a: COMUNE DI RIMINI – Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva – Settore sistemi culturali 

di città – Piazza Cavour n. 27 - 47921 Rimini; 
d. dovrà pervenire entro e non oltre il 30.09.2021.  

 
Oltre tale data, la richiesta NON sarà ammessa a valutazione e, in proposito, non sarà ammesso alcun 
reclamo. Non saranno altresì ammesse domande presentate con modalità e modulistica diverse da quelle 
descritte, o incomplete.  
 
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata tramite PEC (è regolare anche l’invio della documentazione 
da una casella di posta non certificata alla casella di posta certificata istituzionale), alla casella di posta 
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it entro i termini previsti al precedente articolo 4.d. 
 
Nel MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, il soggetto partecipante dovrà indicare i conteggi (e relativi 
importi) degli impianti pubblici con i quali intende partecipare al bando per il rimborso delle tariffe d’uso, conteggi 
da pagarsi entro e non oltre il 25 novembre 2021.  
 
Art. 5 – Documentazione da presentare 
 
A corredo del “Modello di richiesta di partecipazione”, i soggetti interessati dovranno ulteriormente presentare: 
 
a. l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente (nel caso in cui gli atti siano già in possesso dell’Amministrazione, si 

terrà conto di questi); 
b. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
 
Art. 6 – Modalità e criteri di valutazione delle domande 
 
Entro il mese di ottobre, il Responsabile del procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande 
presentate sotto il profilo amministrativo (requisiti) e contabile (correttezza dei conteggi e relativi importi indicati), 
con possibilità di sanare le stesse con eventuali correzioni.  
 
Terminato il controllo, gli uffici preposti invieranno specifico avviso di pagamento pari all’importo totale della 
somma dei conteggi indicati nel “Modello di richiesta di partecipazione” e ritenuti ammissibili. 
 
Tale avviso dovrà essere pagato inderogabilmente entro e non oltre il 25 novembre 2021.  
 
Successivamente, il responsabile del procedimento procederà, con il supporto di una Commissione interna di 
valutazione appositamente nominata, alla formulazione della graduatoria da approvarsi con apposita 
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determinazione dirigenziale. L’Amministrazione comunale, con lo stesso provvedimento, soddisferà tutte le 
domande pervenute, assegnando un contributo economico “voucher” calcolato in maniera proporzionale sulla 
base dell’importo complessivo dei conteggi pagati e nel limite dei 260.000,00 Euro di risorse previste dal bando.  
 
Si precisa che l’importo del contributo, assegnato a titolo di rimborso delle tariffe d’uso versate, non potrà in alcun 
modo essere superiore all’importo pagato. 
 
Potranno essere richiesti ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito alla domanda e alla 
documentazione presentata. 
 
L’ammissione al contributo e l’importo dello stesso saranno comunicati per iscritto ai soggetti richiedenti. 
Analogamente sarà data comunicazione ai soggetti esclusi. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, l’Amministrazione pubblicherà comunque sul proprio sito informatico l’elenco dei 
beneficiari dei contributi di cui al presente avviso. 
 
Art. 7 – Erogazione del contributo 
 
Gli importi dei contributi assegnati saranno liquidati ai soggetti beneficiari dopo che il provvedimento dirigenziale 
di concessione sarà divenuto esecutivo. 
Le rendicontazioni presentate saranno assoggettate ai controlli previsti dall’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. 
 
ART. 8– 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. 9 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sistemi Culturali di Città Dott.ssa Silvia Moni. 
 
Eventuali richieste d informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Sport con email a 
alberto.bellucci@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. 10 – Pubblicità 
 
Il presente avviso 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. 
 
Art. 11 – Privacy 
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Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali 
previsti dalla Legge e dai regolamenti. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti 
amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa. 
 


