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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA  

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

 

Determinazione Dirigenziale n. 2.351 del 26.10.2021 

 

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. Assegnazione contributi. 

 

 

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; 

 

RICHIAMATE: 

 la propria Determinazione Dirigenziale n. 2.015 del 14.09.2021 avente  come 

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” con la quale è stata avviata la procedura pubblica al 
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fine di assegnare un contributo a fondo perduto alle società sportive che avessero 

fatto richiesta, in base alle regole del bando stesso, per un importo complessivo 

di Euro 260.000,00 al competente capitolo di spesa n. 9180 del Bilancio 

armonizzato 2021-2023, denominato “Voucher società sportive – COVID 19 

(Avanzo vincolato)” (piano finanziario 1.04.03.99.999) (prenotazione 21/10141); 

 la propria Determinazione Dirigenziale n. 2.340 del 25.10.2021 avente  come 

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. Nomina commissione” con la quale è stata nominata la 

commissione che coadiuverà il Presidente nella raccolta dei dati presentati e 

dichiarati dalle società sportive; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 25.10.2021, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A", dal quale emerge: 

 che nei termini indicati dal bando, cioè il giorno 30.09.2021, sono pervenute 

all'Amministrazione Comunale n. 88 (ottantotto) domande di partecipazione;  

 che oltre il termine indicato dal bando non è pervenuta alcuna domanda; 

 che le seguenti due società sportive ASD RDPT Academy, Via Casareccio n. 15, 

47924 Rimini C.F. P.IVA 91147820400 e SSD Delfini Rimini, Via Capelli n. 30, 

47923 Rimini C.F./P.IVA 0253758040, risultando essere soggetti debitori nei 

confronti dell’Amministrazione, non hanno i requisiti previsti all’art. 3 del bando 

e pertanto non sono state ammesse alla contribuzione finale; 

 la determinazione dell’indice di copertura dei costi e relativo riparto dell’importo 

complessivo in distinti contribuiti assegnati, effettuate secondo le modalità 

indicate all’art. 6 dell’avviso pubblico, agli 86 soggetti ammessi a contributo;  

 

VISTO l'art.6, comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con 

modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122; 

 

VISTI: 

 l'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.; 

 gli artt. 3 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Rimini, approvato con Deliberazione di G.C. n. 13/2014; 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, 

 

1. di approvare la concessione dei contributi economici alle n. 86 società sportive 

dettagliatamente indicate nella “Tabella di riparto”, allegato parte integrante e 

sostanziale del presente atto  - (ALLEGATO B) a seguito della partecipazione al 

“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” di cui alla determinazione dirigenziale n. 2.015 del 

14.09.2021, come risulta dal verbale della seduta pubblica del 25.10.2021, 

allegato “A” alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di erogare, a favore delle 86 società sportive, al fine di restituire parte dei costi da 

sostenere per il pagamento delle tariffe d’uso dell’impiantistica sportiva pubblica 

riferito al periodo settembre-dicembre 2021, un contributo economico 

complessivo pari ad Euro 260.000,00 (come indicato dettagliatamente nella 

“Tabella di riparto” ALLEGATO B), a fronte di un ammontare di spesa 

complessivo dichiarato di Euro 295.643,72 come indicato dettagliatamente nella 

“Tabella di riparto” ALLEGATO B) che ogni singola società, limitatamente al 

rispettivo valore di spesa, dovrà necessariamente saldare, pena annullamento del 

contributo, entro e non oltre il 25 novembre 2021; 

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 260.000,00 – comprensivo di ritenute 

di legge se dovute - come indicato dettagliatamente  nella  “Tabella di riparto” 

ALLEGATO B  sulla prenotazione 2021/10141 al capitolo di spesa n. 9180 del 

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

COVID 19 (Avanzo vincolato)” (piano finanziario 1.04.03.99.999); 

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 
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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 

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 l'esigibilità delle obbligazioni oggetto del presente atto sono di 

competenza del bilancio 2021; 

8. di dare atto che il CUP (Codice Unico di Progetto) del presente contributo è 

C99J21024270001; 

9. di subordinare l'erogazione del contributo al pagamento delle rispettive 

avvisature di pagamento dei conteggi previsto all'art. 6 dell'Avviso pubblico 

approvato con D.D. 2.015 ed al rispetto delle condizioni in esso contenute; 

10. di confermare che l'erogazione del presente contributo è legittima in quanto tutte 

e n. 86 società sportive assegnatarie del contributo sono in regola rispetto alle 

disposizioni del comma 2 dell'art.6 del D.L. 78/2010 convertito con 

modificazioni dalla Legge 122/2010, richiamate in premessa, in quanto non 

soggette a tali disposizioni; 

11. di iscrivere tutte le n. 86 società sportive indicate nell’allegato denominato 

“tabella di riparto”, beneficiarie del presente contributo, all'albo on line 

pubblicato ai sensi degli art. 26-27 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 sul sito dell'Ente 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici” (Cod. 01); 

12. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio 

on line dell'Ente; 

13. 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; 
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14. di dare atto che agli atti d'ufficio è stata acquisita la dichiarazione del dirigente 

Settore sistemi culturali di città circa l'assenza di cause e condizioni di 

incompatibilità previste dalla normativa in vigore (art.6 bis L.241/90 e s.m.i. e 

artt. 3 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini, 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 13/2014. 

 

 

 

 

       Il Dirigente 

Settore Sistemi Culturali di Città 

Silvia Moni 

 


