COMUNE DI CARRARA
Decorato di medaglia d’oro al merito civile

SETTORE POLITICHE COMUNITARIE – SPORT – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CHE INTENDONO COLLABORARE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORT APERTO.
Premesso che:
 l’Amm.ne Com.le con atto n. 458 del 25.8.2016 con oggetto: “DPCM 25.5.2016 Bando
relativo a progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Approvazione
proposta complessiva da candidare a finanziamento e nomina RUP” a partecipato alla
selezione di detto bando;
 con il D.P.C.M. 6.12.2016, è stata approvata la graduatoria del “Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M.
25.5.2016”, ed in particolare l’Allegato 1, dal quale si evidenzia l’ammissione a
finanziamento degli interventi proposti dal Comune di Carrara per complessivi €
17.999.986,22;
 il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota PERIFERIE
0000722 P-4.2.1.S del 09/04/2018 ha trasmesso il Decreto di approvazione, con allegata
Convenzione sottoscritta digitalmente, registrata dalla Corte dei Conti;
 la scheda 8/10 del Progetto “Carrara A30”, denominata “Carrara città – sport aperto”
prevede l’accesso gratuito a corsi di varie discipline sportive ed è rivolto a ragazzi e
ragazze in età scolare con modalità di individuazione al momento dell’iscrizione nella
scuola;
 con la deliberazione, della Giunta Comunale n. 208 del 2 maggio 2018 “Progetto
“CARRARA A30” - scheda 8/10 “CARRARA – SPORT APERTO”. Atto di indirizzo per la
richiesta di rimodulazione dell’intervento e proroga termini per l’approvazione del progetto
definitivo”;
 con la deliberazione, della Giunta Comunale n. 281 del 5 giugno 2018 “Progetto CARRARA
A30 – Scheda 8/10 “CARRARA CITTA’ – SPORT APERTO“. Approvazione Progetto
definitivo – Linee guida”;
Considerato che:
 il progetto enunciato nella suddetta scheda 8/10 individua nell’attività sportiva uno
strumento efficace per favorire l’inclusione sociale;
 l’obiettivo è quello di offrire a ragazze/i in età scolare l’opportunità di usufruire dei vantaggi
connessi alla pratica motorio – sportiva finalizzata ad ottimizzare la crescita, la salute e la
formazione della personalità individuale;
 i Dirigenti Scolastici hanno espresso la loro adesione al Progetto dichiarandosi disponibili a
sottoscrivere idoneo protocollo d’intesa;
 l’Amministrazione Comunale per la realizzazione tecnica del Progetto intende rivolgersi alle
Società ed Associazioni Sportive e del Tempo Libero;
Ritenuto rivolgersi per la realizzazione tecnica del Progetto in parola alle Associazioni Sportive e
del Tempo Libero presenti sul territorio comunale giuste la legge regionale n. 21 del 27 febbraio
2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative
e modalità di affidamento degli impianti sportivi” e la legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazione di interesse per
l’individuazione delle Associazioni Sportive e del Tempo Libero interessate a collaborare con
l’Amministrazione Comunale per la realizzazione tecnica del Progetto “Carrara città – Sport
aperto”, riservandosi l’adozione di successivi atti una volta che le Direzioni Didattiche avranno
provveduto a trasmettere le liste dei partecipanti e le discipline sportive dagli stessi richiesti;
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza che con la presentazione dello
stesso si possano instaurare posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti di questa
Amm.ne Comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
nonché procedere successivamente con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta;

1

– OGGETTO E FINALITA’

Oggetto del presente avviso è la disponibilità da parte delle Associazioni Sportive e del Tempo
Libero a garantire il supporto tecnico alla realizzazione del Progetto “Carrara città – Sport aperto”.
2 - DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Si considerano destinatarie del presente avviso le società ed associazioni sportive dilettantistiche,
gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali,
giusta la Legge Regionale 21/2015, ovvero Società di servizio in ambito sportivo.
3

- POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per accedere alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda di adesione:
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- di essere affiliato ad una Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva;
- di essere iscritto al Registro CONI;
- di svolgere attività sportiva sia a livello agonistico (senior e giovanile), sia a livello di
promozione sportiva;
4

– ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le Associazioni Sportive e del Tempo Libero dovranno assicurare ai ragazzi/e la possibilità di
svolgere l’attività motorio – sportiva mettendo a disposizione istruttori opportunamente qualificati
con le modalità che saranno successivamente esplicitate in apposito atto convenzionale una volta
acquisiti da parte delle Direzioni Didattiche gli elenchi dei ragazzi coinvolti e le discipline sportive
individuate.
5 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita scheda di domanda di adesione, redatta in
lingua italiana, conformemente all’Allegato 1 con l’indicazione del mittente e recante la seguente
dicitura;
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CHE INTENDONO COLLABORARE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CARRARA A30” scheda 8/10 “SPORT APERTO”.

La scheda di domanda di adesione deve pervenire al seguente indirizzo:
COMUNE DI CARRARA – Ufficio Protocollo Generale, Piazza 2 Giugno n. 1 – 54033 Carrara (MS)
/ Rif. Settore Politiche Comunitarie – Sport – Innovazione Tecnologica

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO VENERDI 27 Luglio 2018
ore 12,30
nelle seguenti modalità:
1. A mano all’Ufficio Protocollo che ne rilascerà ricevuta;
2. Con Raccomandata A.R. a mezzo servizio postale;
3. Con Raccomandata a mezzo Agenzia autorizzata;
4. Posta celere;
5. Posta certificata al seguente indirizzo: comune.carrara@postecert.it;
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante hanno
valore di autocertificazione.
Si fa presente che in base al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs n. 82/05) le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica ad una casella di Posta Elettronica Certificata sono valide
se inviate da altra casella di P.E.C. oppure inviate da una casella di posta elettronica non
certificata ma sottoscritte mediante la firma digitale.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo del funzionamento del servizio
postale, valendo comunque la data e l’orario di arrivo della manifestazione di interesse presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara. Il recapito della medesima rimane ad esclusivo rischio
del mittente. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il termine
sopra citato, non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso
di validità.
Il presente avviso è pubblicato all’indirizzo: www.comune.carrara.ms.gov.it .
Il responsabile del procedimento sig. Antonio Fiorani, Settore Politiche Comunitarie – Sport –
Innovazione Tecnologica, telefono 0585641449 email: antonio.fiorani@comune.carrara.ms.it
Il dirigente del settore arch. Pier Luigi Bessi, Settore Politiche Comunitarie – Sport – Innovazione
Tecnologica, telefono 0585641262 email: pierluigibessi@comune.carrara.ms.it

Orari di ricevimento per il pubblico
Gli uffici siti in Piazza 2 Giugno, presso la sede comunale, sono aperti al pubblico con i seguenti
orari:
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e martedì dalle ore 15,00 alle ore
17,00.

Carrara, lì ________________

IL DIRIGENTE
Bessi Arch. Pier Luigi

