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VISTA la L. R. n. 33/2006 e ss. mm. ii.; 
 
VISTO il Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport 2022/2024 e Programma 
Operativo 2022”;  
 
Vista la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO IN SANITÀ - SPORT PER TUTTI 4 luglio 2022, n. 501 “L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. 
n. 891/2022 Linee Guida 2022/2024 e Programma Operativo 2022 - Approvazione Avviso A - D Avviso 
finalizzato alla promozione dell’attività fisico - motoria - sportiva Anno 2022 ( Asse 1 - Azione 2.2) - 
Variazione compensativa di spesa tra capitoli dello stesso Macroaggregato ex art. 51, comma 4, D.lgs. n. 
118/2011, assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata e adozione e indizione Avviso”. 
 
VISTA la DGC n. 123 del 12 agosto 2022 “Adesione all’Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione 
dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022. Indirizzi ed indizione Avviso di co progettazione”; 

E’ EMANATO IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN 
QUALITA’ DI PARTNER, ALL’ELABORAZIONE, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, DI UNA 
PROPOSTA PROGETTUALE NELL’AMBITO DELL’Avviso A e D -- Avviso finalizzato alla promozione 
dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022”, emanato con D. D. 4 luglio 2022, n. 501. 
 
1- OGGETTO DELL’AVVISO  
La proposta progettuale deve prevedere la realizzazione di attività motoria rivolta a cittadini anziani e 
disabili,  al fine di promuovere e diffondere, attraverso la pratica sportiva, il valore sociale dello sport, quale 
strumento per prevenire e promuovere il benessere psico-fisico, per promuovere salute, integrazione, 
inclusione, per favorire le pari opportunità, realizzando concretamente il principio del diritto allo sport per 
tutti. 

La proposta progettuale deve essere elaborata secondo il modello del formulario approvato con la D. D. n. 
501 del 4 luglio 2022 (Allegato B) ed essere rivolta a cittadini anziani e disabili.  
 
La proposta progettuale da candidare a finanziamento, qualora valutata ammissibile, potrà beneficiare di un 
finanziamento massimo di € 13.000,00 (per attività della durata superiore ai 30gg), cui eventualmente 
aggiungere una premialità di € 3.000,00, nel caso in cui i destinatari sono anche soggetti diversamente abili, 
anche per gli eventuali costi connessi all’organizzazione, che si aggiungeranno all’importo massimo di € 
13.000,00. 
 
E’ possibile consultare l’Avviso regionale in forma integrale, in allegato. 
 
2- SOGGETTO PROPONENTE  
Comune di Surbo, Settore Servizi Socio Assistenziali, sede legale Via Pisanelli n. 23 – 73010 (LE)  
pec: comunesurbo@pec.it  
Indirizzo internet: www.comune.surbo.le.it  
Codice fiscale e partita IVA: 01862180757  
RUP: Responsabile Settore Servizi Socio Assistenziali Dr.ssa Deborah SERIO  
Mail: servizisociali@comune.surbo.le.it - pec: surbo.servizisociali@pec.it  
Tel. 0832/360804   
 

 

C I TTÀ  D I  SU RBO  
Provincia di Lecce 

 
~~~~~~o~~~~~~ 
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3- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare al presente Avviso: 
a) Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e 
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline 
sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o 
dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;  
b) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e 
sportive senza fini di lucro;  
c) Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R. 39/2007, aventi 
come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte;  
d) Comitati/Delegazioni regionali e provinciali delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione sportiva 
e delle Discipline sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP;  
 
Detti soggetti devono essere operanti ed aventi sede nel territorio comunale, essere qualificati ed avere 
esperienza documentata, almeno annuale, nel campo dell’organizzazione di attività motorie rivolte ad anziani 
e disabili, interessati a mettere a disposizione spazi idonei, risorse professionali qualificate e a co-progettare 
una proposta da candidare a finanziamento, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso de quo.  

In particolare, il personale da mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività sportive deve: 

- essere qualificato ed in possesso di titolo rilasciato e riconosciuto da C.O.N.I., e/o Federazioni 
sportive o discipline associate riconosciute dal C.O.N.I., Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal C.O.N.I., Università (attraverso la facoltà di scienze motorie), Enti equiparati, 
con esperienza almeno biennale nel campo della ginnastica rivolta a persone anziane e 
disabili, le cui competenze permettano di operare con tutte le principali disabilità fisiche, 
sensoriali, mentali, adottando adeguate metodologie di intervento per gestire l’attività sportiva e 
di integrazione a vantaggio del benessere psicofisico; 

- essere in numero adeguato al numero di partecipanti ed alla tipologia di disabilità,  
- vere un rapporto di lavoro e/o collaborazione conforme alla normativa vigente; 
- dimostrare, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso regionale,  […] di non aver percepito il reddito di 

cittadinanza/altra indennità di sostegno al lavoro /non cumulare l’indennità con le altre 
prestazioni […], durante la realizzazione del Progetto;  
 

Possono partecipare al presente Avviso, altresì, Associazioni (OdV e/o APS), legalmente riconosciute, 
iscritte negli appositi Registri (regionali e/o nazionali), attive nel settore degli anziani e dei disabili, operanti 
ed aventi sede nel territorio comunale, con esperienza almeno annuale, interessate a collaborare nella 
promozione e realizzazione delle azioni complementari al progetto. 

I soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse in risposta al presente avviso 
devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art.80 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;  
b) assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n.159 e s.m.i.;  
c) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, nella fattispecie 
applicabile;  
d) assenza di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  
e) disponibilità di una casella di posta elettronica certificata;  
f) disponibilità, senza alcun onere o responsabilità in capo al Comune di Surbo: 
- di un impianto sportivo o altra struttura munita di spazi idonei alla realizzazione delle attività sportive 
proposte, di agibilità secondo la normativa vigente ed idonei ai sensi dell’art.10 della Legge Reg. 
n.33/2006 e ss. mm. ii.., delle autorizzazioni igienico-sanitarie previste (anche in convenzione con privati 
o Enti pubblici/con contratto di locazione. L’eventuale convenzione/contratto di locazione, documentata, 
dovrà essere operante alla data della presentazione della domanda di partecipazione.) Le dimensioni 
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dell’impianto e/o della struttura dovranno garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali 
relative al contenimento del virus COVID-19; 
- di strumenti/mezzi/risorse professionali idonei per la realizzazione delle attività e delle azioni 
complementari al progetto; 

    g) essere in regola con il pagamento degli oneri di natura tributaria nei confronti del Comune di Surbo; 
    h) disporre di adeguata copertura assicurativa per infortuni e R.C.T.. 

 
4-TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno presentare la propria proposta 
progettuale e adesione al partenariato, congiuntamente a tutta la documentazione di seguito elencata, allegata 
al presente Avviso, redatta in modo completo, a pena di esclusione, e firmata dal legale rappresentante del 
soggetto proponente, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 7 settembre 2022, a mezzo pec: 
            a) Domanda di partecipazione redatta sulla base dell’allegato A; 
 b) Proposta progettuale e piano finanziario, redatti sulla base del formulario - allegato B;  
 c) Autocertificazione Antimafia - allegato C; 
 d) Dichiarazioni tracciabilità – allegato D; 

e) Copia dell’atto costitutivo o statuto (qualora non già in possesso dell’Ente); 
f) Certificato del CONI e/o CIP d’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche, valido per l’anno in corso;  
g) Certificato di iscrizione negli appositi Registri regionali/nazionali, per le OdV e APS, o, se già 
iscritte al RUNTS, copia dell’iscrizione; 
h) Relazione sulle attività svolte nell’ultimo anno, dalla quale si evinca l’esperienza nell’area 
tematica oggetto del presente Avviso;  
i) curriculum e titoli del personale messo a disposizione per il progetto; 

 j) Documento identità del soggetto firmatario. 
 
Le manifestazioni di interesse recanti come oggetto “Manifestazione di interesse per co-progettazione, in 
qualità di partner, Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico – motoria - sportiva 
Anno 2022”, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comunesurbo@pec.it a pena di 
esclusione. 
Il recapito della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente, con esonero di responsabilità per 
l’Amministrazione Comunale.  
 
5 -VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
Qualora pervengano più candidature, saranno, comunque, ammesse, previa valutazione da parte di una 
Commissione di valutazione, composta dal Responsabile del Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali o suo 
delegato, dal Responsabile del Settore n. 3 Servizio Entrate o suo delegato, dal Responsabile del Settore n. 5 
Servizi Tecnici o suo delegato, della rispondenza delle stesse ai requisiti e finalità del presente Avviso e della 
coerenza con le finalità dell’Avviso regionale.  
 
L’Ente Comunale procederà, di seguito, alla co progettazione con i partners individuati ed alla sottoscrizione 
di apposito accordo di partenariato.  
 
Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso potranno essere, in tale fase di co-
progettazione, integrate, modificate, rielaborate. 
 
Qualora la proposta progettuale, per qualunque motivo, non venga approvata dai competenti organismi 
regionali, i soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di Surbo alcuna forma di compenso. 
 
6- RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti su questo Avviso o sui documenti da allegare, 
potranno essere richieste tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.surbo.le.it. 
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7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai  sensi del  Regolamento  generale  sulla  protezione dei  dati  (UE)  679/2016  ed   in ossequio alla 
normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Surbo esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura e saranno oggetto di trattamento  mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai relativi adempimenti.  
  
8 -ALTRE INFORMAZIONI  
Questo avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Surbo che ha 
facoltà di non procedere o di avviare altre procedure.  
L'avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l'Ente a dare seguito alle attività di cui 
all’oggetto.  

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale  
 
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.  
 
Surbo, 12 agosto 2022  
 
  Allegati. 

A. Modello di domanda 
B. Formulario 
C. Modello dichiarazioni antimafia 
D. Modello dichiarazioni tracciabilità 
E. Schema accordo di partenariato. 

                                                            

                                                                                             Il Responsabile del Settore n. 7 SSA 

                                                                                                    F.to  Dott.ssa Deborah SERIO 

Documento  firmato digitalmente 
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