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AVVISO PUBBLICO PER L'ACCRBDITAMDNTO DELLE SOCIETA' SPORTIVE PER I,A
CRBAZIONE DT UN ELENCO TERRITORTALB PER LA PROMOZIONE DI ÍNTDRVENTI
SPORTIVI A VALENZA SOCIO-BDUCATIVA A SOSTNGNO DEI MINORI E DEI GIOVANI
APPARTBNENTI A FAMIGLIE FRAGILE E VUI,NEIìABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
C.A.S.E. _ CONIUGARE L'ACCOGLIENT,AE LO SPORT EDUCANTE

Art. 1 OGGETTO

L'Amministrazione comunale, in linea con le disposizioni regionali stabilite e nell'arnbito del piùr atnpio

sisterna di interventi destinati alle famiglie in condizione di maggiore vulnerabilità economica e sociale

promuove le attività ricreative da svolgere nel tentpo libero e ogni forma di aggregaziotte a favore di

preadolescenti e adolescenti. lrr tal nlodo sostiene la pratica nrotoria e spotliva per contrastare I'aumento della

sedentarietà che rischia cli aurnentare in lagione delle condizioni di nraggior disagio economico delle fanriglie
e facilitare la prosecuzione clell'attività spclrtiva da parte dei loro figli anche attraverso il sostegno alle società

e associazioni spoltìve.

Atlr'averso lo sport si persegue il pieno benessere psico-fisico e sociale dei ragazzi. Attraverso il gioco si puo

goderc di quel senso di creatività e libertà che è irrsito nel gioco stesso, nonché si favorisce il rispetto disé e

degli altri, rappresetìtando uno strutnento cli crescita culturale e urnana, uu Inomento cli confronto con persotìe,

origini culture e nazionalità diverse.

Art.2 REQUISITI DI ACCBSSO

l-e iisorse destiuate alle famiglie poîranno essere utilizzate presso enti che si sarauno preventivalnente

iscritti in apposito elenco e che lisultano in possesso dei seguenti requisiti:
- singole Associazioni sportive dilettantisticlte (ASD)
- Società sportive dilettantistiche (SSD) con sede nel territorio dei 3 comuni del DSS 49 o con attività slabile

nel medesimo terlitorio cornunale iscritte al Registlo clelle Società sporlive del C.O.N.l. o alla sezioue

parallela CIP, che per disposizione stalutaria o dell'attocostitutivo o per natura giuridica nolì perseguanc)

fini di lucro e che al mornento della presentazione della domanda siauo irr possesso dei segrrenti reqrrisiti:

. svolgere attività sportiva agonistica o di base sul territorio clei 3 cotnuni del DSS 49;

. essere isclitte al Registlo delle Società sportive del C.O.N.l. o alla sezìolte parallela CIP;

. essere affiliati in corso cl'anuo al seguente Ente di Protnozione spottiva o disciplina sportivaassociafa (se se ne

e in possesso)

c essere in legola cou i corrtributi previdenziali e hscali, ttouclté oon la normativa in rnatelia di



siculezza sul lavoro, qualora uon diversarnente disposto da appositi provt,edimenti nomrativi;
. lìon avele posizioni debitolie nei confionti clel Comune in cui risiede la società.

l,a domancla, che cleve essere presentata utilizzando il rnoclulo Allcgato A, dovrà essere conedatada:

- copia docurnento di identità clel legale rappresetttatrte dell'ASD/SSD;
- copia dell'iscLizione al registro Coni
- copia dell'affiliazione in corso d'arrno all'Ente cli promozione sportiva o alla disciplina sportiva (se se ne è

in possesso).

L'Arnministrazione corrrunale si tiserva irr ogni caso la facoltà cli decidere altri motivi di esclusione,debitatnerrte

rnotivandoli.

Art 3. MODALITA DI INSERIMENTO NELL'BL,ANCO

t soggetti irr lrossesso clei requisiti di cui all'art.2 verranno registratinell'elenco dei soggetti accreditati allo

svolgiurento della pratica sportiva compilanclo il modulo di clontatrda allegato al preseute banclo. Si avverte

che isoggetti accreclitati allo svolgiurento della pratica sportiva saralìrlo lesponsabili della sictrrez-za e

dell'incolumità del proprio personale, nonché deí clanni procurati a terzi (pelsone e/o cose)in dipendenza

dell'attività prestata, esonerando il Contuue da ogni responsabilità conseguertte, restaudo a contpleto ecl

esclusivo carico del soggetto orgauizzatore qualsiasi risarcirnento, senza cliritto di rivalsa o di compensi da

parte del Comune.

ART. 4 TERMINI

l,e dornande per la partecipazione al Bando potranuo essere presentate al Protocollo clell'Hnte debitatnertte

sottoscritte e cornpilate esclusivarnente sui rnoduli predisposti dal Responsabile dcl 2o Settore. I Inodtrli di

dornanda sono reperibili sulla Home page del sito istituziorrale del Comune di l",entini ,

[,e Associazioni e lc società spol-tive potranrìo presentare la domanda con le segttenti modalità:

1) rrarnite PEC all'indirizzo Eq!p^qgllgj@p9g-qa!!!trp.l9fìúrú.sr.it._(anche rnediante l'utilìzzo PEC di persone

teue), cornpilando la urodulistica allegata al trando;
2) consegnata personalmente all'Ufficio protocollo.

La presentazione delle dornantle nl protocollo elell'Ente può avvenit'e a partire tlal 14/03/2023 e sino

al 3l/03/2023.

L'istluttoria delle dornande presentate viette svolta clagli uffici competeltti del Distretto SS 49

Art. 5 DOCUMENTAZIONB DA ALLEGARE

1) Attestato di iscrizione al registro delle società ed associaziotti spotlive dilettarttisticlte tenuto dal

C.O.N.I. (all'art. 90 - conrma 20 della Legge 27.12.2002 n. 289);

2) Attestato di affiliazione in corso d'anno all'Ente di plourozione spottiva o alla disciplina sportiva(se se tte

è in possesso);
3) Ìrotocopia del d<lcuurento di iclentità del richiedente;

ART. 6 TIPOLOGIA DELL'ACCRI'DITAMBNTO II DBL CONTRIBUTO

l,'accleclitarnento cletle società spoúive è un'opportnnità per lc associazioni dilettantistiche e le società sportivc

per prolnuovere lo sport cornc strumento cli inclusione, coesione sociale e di prontozionc del trenessere psictl

fisico dei giovaui galantettdo il dititto allo sport per tutti.



ll soggetto che vemà accreditato stabilirà un rnassirno di prreadolescenti e adolescenti che usufi'uiranno del

servizio erogato dalla società.
t soggetti accreclitati dovmnno rilasciare alla famiglia I'attestaziorte cli avvenuta iscrizione al corso. L'importo

del óóntributo erogato alle società o associazioni sotto fonna cli voucher andr'à a totale oparziale copertut'a

clel costo dell'attività svolta dai giovani aventi cliritto ecl è vincolato alle risorse trasferite al Distretto SS 49

Art.7 CAUSIT DI ESCLUSIONE

pena I'esclusione, le richieste cli contributo dovlanno peruenire esclusivatnente attraverso la cornpilazione del

lroclulo plbblicato sul sito istituzionale clel Cornune cli Lentini correclate dai necessat'i allegati, ed entro la data

di scadenza del presente avviso.

A,rt.8 TRATTAMENTO DEI DATI PDRSONALI

I dati persolali forniti clai soggelti an:lnr,essi al preserrte programna saranno acquisiti clall'Amnrinistrazione

Comtrnale e trattati anche in fórrna autom atizzata, esclusivarnente per te finalità di gestione della ploceclura in

argomento.

Art.9 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art.7l clel D,P.R.28 dicernbre 2000, n"445,1'Amministrazione Cotnunale procede ad idonei

controlli e in tgtti i casi i1 cui solgono fonclati dubbi sulla veridicità delle clichiaraziotti presentate dai

concorrenti.

del 2" Settore
Islr.


