
 

COMUNE di VERUCCHIO
                  PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI TECNICI E CULTURA E SPORT
n. TEC/ 107 del 09/06/2020

UFFICIO CULTURA E SPORT

Oggetto : APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN 
FAVORE DEI GIOVANI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA 
NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il Responsabile di Settore Maurizio Severini 

VISTO il  vigente  regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi  per  attività  culturali, 
ricreative, turistiche e per la promozione sportiva;

CONSIDERATO che l’art. 9 del predetto regolamento disciplina l’erogazione di sussidi in favore 
dei  giovani  che  sono  residenti  nel  Comune  di  Verucchio  e  che  frequentano  regolarmente  nel 
territorio comunale corsi sportivi organizzati da società sportive senza scopo di lucro;

VISTI i precedenti bandi per gli anni scolastici;

PREMESSO che:
- vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20/05/2019 è stata approvata la Variazione 

di bilancio di previsione 2020-2021-2022;
- vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di programmazione 2020 – 2022; 

DATO ATTO che nell’ambito del Programma 1 della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo 
libero”, Parte 1.4.a la quale recita:”…Continuerà l'attenzione da parte della Giunta comunale per  
sostenere la pratica sportiva da parte dei cittadini di ogni età e situazione sociale. In particolare  
per  le  tre  annualità  2020-2022  è  previsto  il  mantenimento  di  contributi  per  proseguire  con  
l'esperienza del Bando per il sostegno della pratica sportiva per i cittadini con meno di 20 anni di  
età le cui famiglie hanno particolari difficoltà economiche. Va detto che il bando negli ultimi anni  
ha sempre dato una risposta ampia e diffusa…”

RAVVISATA l’opportunità  di  procedere  all’erogazione  dei  contributi  in  argomento  anche  per 
l’anno scolastico 2019/2020;
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CONSIDERATO che l’art. 9 del menzionato regolamento precisa che la procedura di erogazione 
dei contributi si avvia mediante pubblicazione di apposito bando;

RITENUTO opportuno:
 prevedere la possibilità di erogare contributi anche a quei ragazzi che frequentino corsi di base 
presso strutture private che operano sul territorio comunale;
 accordare,  stante  la  crisi  economica  che grava principalmente  sulle  famiglie,  la  possibilità  di 
partecipare al bando, in deroga al regolamento vigente, ai ragazzi under 20 residenti nel Comune di 
Verucchio che praticano lo sport presso strutture pubbliche o private nei comuni contermini, dove 
tra i comuni contermini va considerata anche la vicina Repubblica di San Marino;
 specificare che i contributi possono essere erogati solo per la frequenza di corsi sportivi di base, 
escludendo pertanto la possibilità di erogare contributi per la frequenza di corsi sportivi avanzati o 
allenamenti sportivi specifici e specialistici;

VISTI gli allegati “Bando per l’erogazione di sussidi in favore dei giovani che svolgono attività 
sportiva  nell’anno  scolastico  2019/2020”  e  “Domanda  per  l’assegnazione  di  contributo  per  la 
promozione sportiva”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta n. 20 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è 
stata ridefinita la struttura organizzativa di questo Ente;

DATO ATTO che, ai sensi della Misura “M15 ROTAZIONE DEI DIPENDENTI” del Piano di  
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2019 –  2021 approvato  con  Deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 05 del 30/01/2019, l’istruttoria del presente atto è stata curata dal funzionario 
dell’Ufficio Turismo, dipendente di ruolo dell’Ente assegnato al Settore Servizi Tecnici e Cultura;

DATO  ATTO  CHE  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  ha  verificato  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;

VALUTATO CHE in base al codice di comportamento dell’ente ed ai sensi del D.P.R. numero 
62/2013 non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente 
atto; 

DETERMINA

1. di  approvare  l’allegato  A “Bando per  l’erogazione  di  sussidi  in  favore  dei  giovani  che 
svolgono attività  sportiva  nell’anno scolastico  2019/2020” e  l’allegato  B “Domanda per 
l’assegnazione di contributo per la promozione sportiva”, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto;
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2. Di dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria dei contributi previsti nel 
presente atto, fino ad un massimo di €. 6.000,00, sono iscritte a Bilancio 2020 al capitolo di 
spesa 1785 “Contributo per socializzazione” e verranno impegnate, con apposito atto del 
Responsabile  del  Settore Servizi  Tecnici  e Cultura nel  momento dell’approvazione della 
graduatoria dei beneficiari dei contributi in oggetto;

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente alla pubblicazione degli atti 
in “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Contributi”, nonché all’Albo Pretorio e sul 
Sito istituzionale del Comune di Verucchio.

Il Responsabile
SETTORE SERVIZI TECNICI E 

CULTURA E SPORT
   Maurizio Severini / INFOCERT SPA
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