
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DELLE SOCIETA' SPORTIVE. 

RIAPERTURA DEI TERMINI.

VISTO l’art. 118 della Costituzione; 

VISTO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; 

VISTO la DGR n. 64/33 del 18/12/2020 “Fondo Nazionale per le Politiche sociali” 

VISTO  il  Regolamento  comunale  per  la  gestione  degli  impianti  sportivi approvato  con
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 19.04.2019 ss.mm.ii.; 

Art. 1 – OGGETTO

L'Amministrazione  comunale,  in  linea  con  le  disposizioni  regionali  stabilite  nell'allegato  alla
Delibera di Giunta Regionale n. 64/33 del 18/12/2020 incentiva, nell'ambito del più ampio sistema
di interventi destinati alle famiglie in condizione di maggiore vulnerabilità economica e sociale, le
attività  ricreative  da  svolgere  nel  tempo  libero  e  ogni  forma  di  aggregazione  a  favore  di
preadolescenti  e adolescenti.  Si  intende in tal  modo sostenere la  pratica motoria e sportiva e
contrastare l’aumento della sedentarietà che rischia di aumentare in ragione delle condizioni di
maggior disagio economico delle famiglie e facilitare la prosecuzione dell’attività sportiva da parte
dei loro figli, attraverso il sostegno alle società e associazioni sportive.

Attraverso lo sport si persegue il  pieno benessere psico-fisico e sociale dei ragazzi. Attraverso il
gioco si può godere di quel senso di creatività e libertà che è insito nel gioco stesso, nonché si
favorisce il rispetto di sé e degli altri, rappresentando uno strumento di crescita culturale e umana,
un momento di confronto con persone, origini culture e nazionalità diverse.

Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO

Le  risorse  destinate  alle  famiglie  potranno  essere  utilizzate  presso  enti  che  si  saranno
preventivamente iscritti in apposito elenco e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
singole Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Società sportive dilettantistiche (SSD) con sede nel territorio dei 9 comuni del PLUS di Tempio
Pausania o con attività stabile nel medesimo territorio comunale iscritte al Registro delle Società
sportive  del  C.O.N.I.  o  alla  sezione  parallela  CIP,  che  per  disposizione  statutaria  o  dell'atto
costitutivo  o  per  natura  giuridica  non  perseguano  fini  di  lucro  e  che  al  momento  della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgere attività sportiva agonistica o di base sul territorio  dei 9 comuni del PLUS di Tempio



Pausania;
- essere iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o alla sezione parallela CIP;
- essere affiliati in corso d’anno al seguente Ente di Promozione sportiva o disciplina sportiva
associata (se se ne è in possesso)
- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali,  nonché con la normativa in materia di
sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi;
- non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune in cui risiede la società.
La domanda, che deve essere presentata utilizzando il modulo Allegato A, dovrà essere corredata
da:
- copia documento di identità del legale rappresentante dell'ASD/SSD;
- copia dell’iscrizione al registro Coni
- copia dell’affiliazione in corso d’anno all’Ente di promozione sportiva o alla disciplina sportiva (se
se ne è in possesso).
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere altri motivi di esclusione,
debitamente motivandoli. 

Art 3. MODALITÀ DI INSERIMENTO NELL'ELENCO

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 verranno registrati nell'elenco dei soggetti accreditati
allo svolgimento della pratica sportiva compilando il modulo di domanda allegato al presente bando. Si
avverte  che i  soggetti accreditati  allo  svolgimento  della  pratica sportiva  saranno responsabili  della
sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose)
in  dipendenza  dell'attività  prestata,  esonerando  il  Comune  da  ogni  responsabilità  conseguente,
restando a completo ed esclusivo carico del soggetto organizzatore qualsiasi risarcimento, senza diritto
di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
In  particolare,  soggetti  accreditati  allo  svolgimento  della  pratica  sportiva,  dovranno  rispettare  la
normativa vigente in materia di contenimento della diffusione da virus Covid 19.

ART. 4 TERMINI

Le domande per la partecipazione al Bando potranno essere presentate al Protocollo dell'Ente
debitamente sottoscritte e compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal  Servizio Sociale. I
moduli di domanda  sono reperibili sulla Home page del sito istituzionale del Comune di Tempio P.
www.comune.tempiopausania.ot.it.
Le Associazioni e le società sportive potranno presentare la domanda con le seguenti modalità:
1) tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, (anche mediante l'utilizzo
PEC di persone terze), compilando la modulistica allegata al bando;
2) consegnata personalmente all'Ufficio protocollo.  
Al fine di evitare assembramenti di persone, gli uffici potranno fornire informazioni solo
previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 079679984 o 079679985

La  presentazione  delle  domande  al  protocollo  dell'Ente  deve  avvenire  a  partire  dal
25/07/2022    e sino al    31  /  08  /20  22  .  

L'istruttoria  delle  domande presentate viene svolta dall'Ufficio  di  Piano del  Comune di  Tempio
Pausania.

Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1) Attestato di iscrizione al registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal
C.O.N.I. (all’art. 90 – comma 20 della Legge 27.12.2002 n. 289);
2) Attestato di affiliazione in corso d’anno all’Ente di promozione sportiva o alla disciplina sportiva
(se se ne è in possesso);
3) Fotocopia del documento di identità del richiedente;



ART. 6 TIPOLOGIA DELL'ACCREDITAMENTO  E DEL CONTRIBUTO

L'accreditamento delle società sportive è un'opportunità per le associazioni dilettantistiche e le
società sportive per  promuovere lo  sport  come strumento di  inclusione,  coesione sociale e di
promozione del benessere psico fisico dei giovani garantendo il diritto allo sport per tutti. 
Il  soggetto  che  verrà  accreditato  stabilirà  un  massimo  di  preadolescenti  e  adolescenti  che
usufruiranno del servizio erogato dalla società. 
I soggetti accreditati dovranno rilasciare alla famiglia l'attestazione di avvenuta iscrizione al corso. 
L'importo del contributo erogato alle società o associazioni sotto forma di voucher andrà a totale o
parziale copertura del costo dell'attività svolta dai giovani aventi diritto ed è vincolato alle risorse
regionali stabilite dalla RAS.  

Art. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE

Pena  l'esclusione,  le  richieste  di  contributo  dovranno  pervenire  esclusivamente  attraverso  la
compilazione  del  modulo  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Tempio  Pausania
corredate dai necessari allegati, ed entro la data di scadenza del presente avviso.

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  personali  forniti  dai  soggetti  ammessi  al  presente  programma  saranno  acquisiti
dall'Amministrazione Comunale  e  trattati  anche in  forma automatizzata,  esclusivamente  per  le
finalità di gestione della procedura in argomento.

Art. 7 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, l’Amministrazione Comunale procede ad
idonei  controlli  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
presentate dai concorrenti.

TEMPIO PAUSANIA lì, 22/07/2022

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Barbara Pala

                             
                                         Il Dirigente AD INTERIM 

                                     Dott.ssa Giovanna Maria Piga
                                   f.to digitalmente
                                   (art. 24 del CAD)


