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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA  

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

 

Determinazione Dirigenziale n. 2015 del 14/09/2021  

 

 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributi economici a sostegno dell’attività 

istituzionale sportiva organizzata nel comune di Rimini colpita e limitata 

dalla pandemia da covid-19 – voucher settembre – dicembre 2021. 

    CUP: C99J21024270001 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

 

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; 

 

CONSIDERATO CHE: 

� la pandemia di Covid-19 ha sconvolto il settore sportivo a livello mondiale e in 

particolar modo le piccole realtà locali in quanto 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 determinando il fatto che molte di queste hanno dovuto licenziare 

personale, ridimensionarsi o rinunciare ad attività e all’uso di impianti; 
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� è 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; 

 

DATO ATTO CHE con delibera di consiglio comunale n. 32/2021, sono state 

finanziate spese ed interventi richiesti dai Responsabili dei Servizi tramite utilizzo 

del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. “Fondone” 

art. 106 del D.L. n. 34 del 2020, e all’art. 39 del D.L. n. 104 del 2020) assegnato nel 

corso dell’anno 2020 al Comune di Rimini; 

 

PRESO ATTO CHE con la stessa delibera di consiglio comunale n. 32/2021 sono 

state assegnate al Settore scrivente 260.000,00 Euro di risorse per la realizzazione di 

un urgente sostegno al mondo sportivo; 

 

RITENUTO inoltre che, per garantire trasparenza ed equità nella selezione dei 

potenziali beneficiari di tale sostegno economico, sia opportuno pubblicare uno 

specifico bando contenente le modalità per partecipare all’assegnazione del 

contributo; 

 

DATO ATTO che l’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a 

sostegno dell’attività istituzionale sportiva organizzata nel comune di Rimini  colpita 

e limitata dalla pandemia da covid-19 – voucher settembre – dicembre 2021” 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 a far data dall’esecutività del presente atto;  

 

VISTO l’art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
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D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni sopra espresse, 

1. di approvare: 

1.a) l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno 

dell’attività istituzionale sportiva organizzata nel comune di Rimini colpita 

e limitata dalla pandemia da covid-19 – voucher settembre – dicembre 

2021”, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso, alla lettera A; 

1.b) il “modulo di richiesta di partecipazione”, allegato al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera B; 

2. di prenotare sul Bilancio 2021 per l’annualità 2021, a titolo di benefici economici 

sotto forma di voucher da assegnare alle società sportive, alle associazione 

sportive dilettantistiche e agli 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, secondo le regole e le 

modalità stabilite dal bando approvato al predente punto 1.a, la somma 

complessiva di Euro 260.000,00 finanziata al CAP 9180 del Bilancio 

armonizzato 2021-2023, denominato “Voucher società sportive – COVID19 

(avanzo vincolato”” (piano finanziario 1.04.03.99.999); 

3. di dare atto che la spesa rientra nelle disposizioni di cui all’art. 183 comma 6 del 

D.Lgs. 267/2000; 

4. di dichiarare che la spesa oggetto del presente atto è conforme a quanto indicato 

nel Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, rientrando tra le “maggiori spese 

sostenute (impegnate) per l’anno 2021 a seguito dell’emergenza epidemiologica 

da COVID – 19” in quanto per sostenere le associazioni e società sportive che 

sono state colpite dagli effetti della pandemia e dalla conseguente crisi 

economico finanziaria che ha determinato danni economici tali da pregiudicare il 

proprio equilibrio economico-finanziario, 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 
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dell’impiantista sportiva pubblica, gestita direttamente dal Comune di Rimini, 

riferito al periodo settembre-dicembre 2021; 

5. di richiedere che la spesa suddetta venga inserita nella certificazione sull’utilizzo 

delle risorse impegnate nel corso dell’anno 2021 ai sensi dell’art. 1 comma 828 

L. 178/2020; 

6. di confermare che la scadenza dell’obbligazione è fissata entro il mese di 

dicembre 2021 e pertanto entro tale data la spesa troverà completa esecuzione, 

tenendo in considerazione che la Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, all’art. 1 

comma 823 prevede che: “Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate 

all'entrata del bilancio dello Stato”; 

7. di dare atto che, a conclusione dell’esame circa l’ammissibilità o l’esclusione di 

tutte le domande pervenute, con successiva determinazione dirigenziale si 

procederà all’individuazione dei soggetti beneficiari e alla quantificazione del 

rispettivo beneficio economico; 

8. di dare atto che si procederà all’effettiva erogazione dei benefici economici 

solamente ad avvenuto pagamento delle tariffe, nel rispetto delle regole stabilite 

dal bando approvato al precedente punto 1.a; 

9. di iscrivere tutti i futuri soggetti beneficiari, individuati secondo le regole del 

bando stesso, all’apposito Albo istituito ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013 

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

“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”" (cod. 01); 

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato, ai sensi degli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito dell'Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici”" e nella relativa sezione del sito dell’Amministrazione; 

11. di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2021; 

12. di dare atto che il CUP è: C99J21024270001; 

13. di pubblicare ulteriormente il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di 

Rimini; 

14. 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 

Settore Sistemi Culturali di Città 

Silvia Moni 

 


