COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE, OPERANTI E AVENTI SEDE LEGALE
NEL DISTRETTO DELLA ASL 7 DI CARBONIA INTERESSATE AD ADERIRE AL “PROGETTO
AZIONI ATTIVE PER LO SPORT E LA MUSICA” PER BAMBINI E RAGAZZI – ANNO
SPORTIVO 2018/2019.

IL COMUNE DI SANT’ANTIOCO
in esecuzione della deliberazione G.M. 193 del 29.10.2018, relativa a “progetto sport per bambini
e ragazzi. Approvazione linee guida”
INVITA
le società sportive interessate a presentare le proprie manifestazioni di interesse al
PROGETTO SPORT ANNO SPORTIVO 2018/19
finalizzato a :
- avvicinare allo sport e alla pratica sportiva quelle fasce di cittadinanza che vivono un disagio e
che se non sostenute non maturerebbero tale tipo di esperienza;
- rafforzare il livello di salute, prevenzione, socialità, integrazione dei cittadini offrendo loro
opportunità e risorse per la pratica di attività sportive da parte di giovani e giovanissimi;
- offrire iniziative volte all’educazione all’attività motoria, ai corretti stili di vita in un complessivo
progetto di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- garantire ai Servizi Sociali ed Educativi un ulteriore valido strumento nella prevenzione del
disagio, nel recupero e nella lotta all’emarginazione.
REQUISITI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
Le società sportive per poter accedere alla manifestazione di interesse per la realizzazione del
“Progetto Sport” devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere inserite nell’elenco delle Società Sportive riconosciute dalla regione Sardegna, e non
avere procedure di cancellazione in corso;
2. essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e degli allievi iscritti;
3. avere sede legale ed operativa nell’ambito territoriale del Comune di Sant’Antioco;
4. utilizzo di locali e impianti adeguati e funzionali alla attività effettuata.

RICHIESTA DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
1. Le società sportive interessate devono far pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del
Comune di Sant’Antioco, Corso Vittorio Emanuele, 115 - entro le ore 12 del giorno 30 Novembre
2018 la domanda di partecipazione redatta su modello conforme predisposto dall'Ente.
2. Tutte le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse inoltrate oltre il termine sono
accodate all’elenco.
ELENCO SOCIETÀ SPORTIVE
Una volta scaduti i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di
interesse gli uffici comunali redigono l’elenco delle società sportive disponibili a realizzare il
“Progetto Azioni Attive per lo Sport e la Musica” che verrà esposto presso: il Settore Servizi Sociali
CONVENZIONE CON LE SOCIETA’ SPORTIVE
Per la realizzazione del “Progetto Sport” il Comune di Sant’Antioco provvederà a stipulare con
ciascuna Società Sportiva che presenterà domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, apposita
convenzione.
DURATA E SEDI
Il “progetto Azioni Attive per lo Sport e la musica”, nonché la convenzione con le società sportiva,
ha la durata di un anno sportivo, che mediamente inizia nel mese settembre e termina nel mese di
agosto dell’anno successivo.
L’attività sportiva verrà svolta presso i locali siti in Sant’Antioco e indicati da ciascuna società
sportiva al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse.
ONERI DEL COMUNE CON LE SOCIETÀ SPORTIVE
Il Comune di Sant’Antioco, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, fornirà alla Società Sportiva
convenzionata gli strumenti e i dati di conoscenza necessari per un corretto ed adeguato
inserimento dei minori e per lo svolgimento delle attività.
Curerà inoltre il coordinamento con gli operatori del servizio sociale ed educativo ed i servizi
scolastici e sanitari che potranno collaborare all’iniziativa.
L’onere a carico del Comune viene determinato per la durata del progetto e della convenzione in:
1) Non superiore a € 200,00 annui per ciascun minore affidato e regolarmente frequentante a
totale copertura di tutte le spese generali relative alla frequenza (assicurazione, attrezzature,
locali…) per almeno n° 2 incontri settimanali per n° 10 mesi;
oppure
2) Non superiore a € 250,00 annui per ciascun minore affidato e regolarmente frequentante a
totale copertura di tutte le spese generali relative alla frequenza per almeno n° 2 incontri
settimanali per n° 10 mesi e alle attività collaterali (assicurazione, attrezzature, locali, vestiario per
allenamenti e per manifestazioni, costumi per saggi e spettacoli, trasferte, spese per saggi,
spettacoli, tornei, gare, ecc);
Con tale importo l’associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretesa nei
confronti dell’Ente per il progetto di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori contributi.
Il pagamento del contributo avverrà secondo solo ed esclusivamente per i minori che
frequenteranno regolarmente le attività; in caso di interruzione della frequenza detto importo verrà
calcolato e ridotto proporzionalmente sulla base del periodo di partecipazione all’attività sportiva.

Il contributo, come sopra indicato, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del progetto e della
convenzione. Nessun altro onere è dovuto, né può essere richiesto dalla società alle famiglie.
ONERI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
Le Società Sportive per lo svolgimento del PROGETTO SPORT si impegnano a:
1) garantire a favore dei minori che verranno affidati dall’Ufficio Servizi Sociali, interventi volti a
promuovere la frequenza alle attività e l’integrazione nel gruppo sportivo;
2) mettere a disposizione: attrezzature, abbigliamento, trasporto per minori e altri servizi, nonché
risorse umane, nelle forme e nella misura indicate in sede di richiesta di partecipazione;
3) comunicare entro il mese di Gennaio di ogni anno all’Ufficio Servizi Sociali la frequenza e le
eventuali difficoltà del percorso educativo inerente la disciplina sportiva praticata dai minori inseriti.
MODALITÀ ATTUATIVE
All’inizio dell’anno Sportivo, l’Ufficio dei Servizi Sociali comunica in forma scritta alla Società
Sportiva i nominativi dei minori che frequenteranno l’attività sportiva.
La Società Sportiva si impegna a garantire l’attivazione immediata del servizio contattando entro
una settimana le famiglie e fornendo gli elementi utili all’inizio dello svolgimento delle attività.
A gennaio la Società Sportiva comunicherà, in sede di riunione operativa con l’Ufficio Servizi
Sociali, la frequenza e le eventuali difficoltà del percorso educativo inerente la disciplina sportiva
praticata dai minori inseriti.
In caso di rinunce dei minori inseriti l’Ufficio Servizi Sociali provvederà alla sostituzione dei
medesimi prevedendo l’inserimento, in tempi brevi, di altri minori che fruiranno degli oneri
assicurativi, dell’attrezzatura e degli stessi obblighi previsti per i minori dichiaratisi rinunciatari.
La Società Sportiva si farà carico di trattenere presso le proprie sedi o locali, le attrezzature
appartenenti ai minori rinunciatari ai fini di prevederne l’uso a favore di altri minori segnalati.
ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria è garantita dalla A.S.L. n° 7, fermo restando che sarà cura della Società
Sportiva convenzionata contattare i servizi all’uopo preposti inviando i minori che le sono stati
affidati per i controlli sanitari e custodire le certificazioni relative da esibire in caso di richiesta da
parte degli organismi competenti.
ASSICURAZIONE
Le Società Sportive sono obbligate a stipulare, a favore dei minori affidati, idonea assicurazione
per i danni fisici causati dalla attività e a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali
qualsiasi incidente e/o danno fisico che potrebbe occorrere al minore inserito durante lo
svolgimento dell’attività sportiva.
La Società Sportiva è unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare dallo
svolgimento dell’attività e, pertanto, solleva l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e/o cose, anche di terzi, che dovessero
verificarsi in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del presente atto.
VERIFICHE
L’andamento delle attività è verificato periodicamente dall’Ufficio Servizi Sociali attraverso incontri,
visite in loco, monitoraggio dell’interesse del minore.

MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE
La liquidazione del contributo dovuto sulla base dei minori assegnati e regolarmente frequentanti
verrà erogata in favore della Società Sportiva in due tranche:
- il 50% entro il 28 febbraio previa presentazione da parte della società del registro presenze;
- il saldo a conclusione del progetto, sulla base dei minori regolarmente frequentanti, previa
presentazione della seguente documentazione:
1. Elenco ragazzi frequentanti e registro presenze;
2.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante :
o l’esenzione della ritenuta ex art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973,
o l’eventuale esenzione IVA art. 5 D.P.R. 633/1972,
o le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto (indumenti,
attrezzature, spese viaggio, ecc.) per ciascun minore,
o spese assicurative;
La mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta determinerà la non
erogazione dei fondi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Antonella Serrenti

