COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
( PROVINCIA DI BRINDISI )
C.A.P.72026 SERVIZI SOCIALI tel. 0831660220
servizisociali.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Delibera di giunta comunale n.212 del 03.11.2022
Il Responsabile del Settore
RENDE NOTO CHE
è indetto bando pubblico con il quale si INVITANO le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
del territorio a presentare la propria manifestazione di interesse per aderire al progetto “Lo sport
per tutti” - che si allega - volto a garantire la partecipazione gratuita a corsi sportivi ai minori
appartenenti a nuclei economicamente e socialmente fragili in carico e/o segnalati dai Servizi
Sociali.

A tal fine, il Comune INFORMA che è possibile presentare domanda di adesione al progetto
attraverso il modello di manifestazione di interesse allegato alla presente (Allegato 1).
REQUISITI
Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata all’adesione al progetto “Lo sport
per tutti” le ASD devono possedere i seguenti requisiti:
Atto costitutivo;
Statuto;
Per le A.S., affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, oppure iscrizione al
Registro Regionale delle Società Sportive, oppure al Registro del CONI o affiliata ad Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e assenza di procedure di cancellazione in corso dagli
elenchi/registri suindicati;
Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici, per sè e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa
nei confronti del personale dipendente e/o soci volontari;
Avere sede operativa nel Comune di San Pancrazio Salentino;
Avere in disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti in regola con la normativa vigente, e
funzionali alle attività proposte;

Disporre di personale adeguatamente qualificato in relazione alle prestazioni che si propone
di fornire.
ONERI A CARICO DELL’ENTE
L’amministrazione Comunale si farà carico dei costi relativi all'iscrizione, comprendente la
necessaria copertura assicurativa, nonché dell’acquisto del materiale necessario alla pratica dello
sport scelto (es. abbigliamento, calzature ecc.), mediante rifusione alle famiglie individuate.
ONERI A CARICO DELLE ASD ADERENTI
Le A.S.D. aderenti si impegnano a:
 accogliere alcuni minori, individuati dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, in maniera
gratuita, ossia facendosi carico delle mensilità di frequenza.
 mettere a disposizione le attrezzature, le strutture e le risorse umane necessarie allo
svolgimento dell’attività sportiva;
 raccordarsi con l’Ufficio Servizi Sociali per il monitoraggio degli interventi.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le A.S.D. in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso possono
partecipare utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato 1), debitamente compilato e
sottoscritto, completo della documentazione richiesta (Copia documento d’identità del
dichiarante/Presidente pro tempore, Atto Costitutivo e Statuto)
Il
modulo
potrà essere presentato
a
mezzo pec
all’indirizzo
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 23 /11/2022.
TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento
UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura disciplinata dal presente avviso.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016, le ASD, nella loro qualità di
soggetti esterni, verranno nominati responsabili dei dati personali e sensibili comunicati dal
Comune titolare del trattamento dei dati stessi e avranno l'obbligo di adottare tutte le misure in
ottemperanza alle citate normative di riferimento.
DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l'Ufficio Servizi Sociali, p.zza
Umberto I, 5- tel. 0831.660220 – 0831.660227-0831.660207
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’ Avv. Maria
Annunziata Puricella.
San Pancrazio Salentino lì 08.11.2022
Il responsabile del I settore
avv. Maria A. Puricella
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