COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
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SPORT

n

E SAi-UTE

SPORT
NEI PARCHI

ORT NEI PARCHI" - LINEA DI INTERVENTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:

- Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI, in data 10 novembre 2020,
hanno siglato un Protocollo d'Intesa conilquale hanno convenuto di predisporre un Piano d'azione per
la messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività

sportive e motorie nei parchi urbani. Uno degli obiettivi del Piano è quello di promuovere in favore di
tutti i Comuni italiani il progetto "Sport nei parchi". Il progetto nasce anche in considerazione della
particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno
generato una grande richiesta dispazi all'aperto perlaripresa delle attività sportive insicurezza. Ilprogetto
prevede la linea diintervento 1 - "Installatone di nuove attrezzature eriqualificatone di aree attrezzate esistenti";
- l'Amministrazione Comunale, ha dato "Atto di indirizzo agli uffici per la partecipazione all'Avviso

Pubblico "Sport nei parchi", condividendo ilprincipio generale che, in questo contesto e periodo storico,
è necessario realizzare forme di collaborazioneistituzionale tese allapromozione dello sport, allo sviluppo

e alla diffusione della pratica sportiva suiterritori comunali, in modalità conforme alle regole di contrasto
alla diffusione del Covid-19, e stabilito di presentare candidatura per la Linea di intervento 1 "Installazione di nuove attrezzature e riqualificazione di aree attrezzate esistenti", la cui scadenza
è fissata per le ore 16:00 del 15/02/2020.

- è stato redatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale apposito progetto esecutivo avente per oggetto
i "Lavori di allestimento di un'area attrezzata all'interno del Varco Urbano per l'installatone di strutturefisse per lo

svolgimento di attività sportiva all'aperto", la cui attuazione, nell'ambito della "Linea diintervento 1",prevede
che i Comuni potranno dare in adozione, a titolo gratuito, lamanutenzione e vigilanza delle aree attrezzate
alle ASD/SSD operanti sul territorio, seguendo il modello riportato nell'allegato 3 dell'Avviso. Tah
ASD/SSD saranno individuate attraverso procedure che garantiscano trasparenzae parità di trattamento.

Le ASD/SSD, previo accordo conilComune, potranno svolgere durante la settimana, in orari concordati
preventivamente, la propria attività in queste aree e nel week end siimpegnano ad offrire un programma
diattività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65), attraverso l'organizzazione
di sessioni di allenamento aperte alpubblico in fasce orarie prestabilite dalla convenzione da stipulare con
l'Ente, conil supporto di personale qualificato in forza alle ASD/SSD;

- l'area individuata per lo svolgimento dell'attività prevista dal bando, oltre che di facile accessibilità per
sportivi e cittadini, nonché per persone diversamente abili, risulta insistere all'interno del Parco Urbano
comunale con accesso diretto dalla Via Aldo Moro ed occupa una superficie di circa 200 mq.:
INVITA

le ASD/SSD operanti sul territorio lucese, iscritte regolarmente al Registro CONI, a presentare proposta

diadesione per le attività da compiere nelle aree indicate, secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico
"Sport nei Parchi" (vedi paragrafo "RIFERIMENTI").

SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Si prenderanno in considerazione le proposte progettuaH presentate dalle ASD/SSD, nell'ottica di
garantire la più ampia copertura dei target di riferimento (bambini/giovani, adulti, over 65 e diversamente
abilie/o ulteriori target individuati dalle associazioni).
L'Amministrazione si riserva, sin da ora, la facoltà di non addivenire alla sottoscrizione di alcuna

convenzione ove non ritenesse soddisfacente nessuna delle proposte pervenute.
Il presente invito costituisce oggetto di indagine conoscitiva, per cui non vincola in alcun modo
l'Arnministrazione Comunale.

L'Ajiiministrazione stipulerà una convezione con il soggetto prescelto in cui saranno definiti
puntualmente obblighi e impegni reciproci tra le parti.

Si fa presente che, sulla base dell'Avviso pubblico "Progetto Sport nei parchi" la realizzazione di questa
linea di intervento avviene attraverso la selezione di ASD/SSD operantisulterritorio, idoneeper coprire
diversi target (bambini/giovani, adulti, over 65 e diversamente abili), che si impegnano a gestire l'area
attrezzata messa a disposizione dal Comune.
CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta dovrà indicare, in modo sintetico, le modalità di fruizione dell'area, le attività che si intendono

svolgere all'interno della predetta area nel corso della settimana, nonché il programma delle attività
gratuite destinate a bambini/giovani, adulti, over 65 e diversamente abili, da svolgersi durante il week
end, utilizzando quale base di programmazione il "modello programma attività" di cui Allegato 3
dell'Avviso.

Si precisa che le aree attrezzate in argomento saranno date in adozione a titolo gratuito da parte dell'Ente
e che alle ASD/SSD selezionate spetteranno la manutenzione ordinaria e lavigilanza delle areeattrezzate,
nonché l'organizzazione di sessioni di allenamento aperte al pubblico e gratuite nel weekend, per lo
svolgimento dell'attività motoria e sportiva a favore della cittadinanza, in alcune fasce orarie prestabilite
dalla convenzione stipulata con il Comune.
DOCUMENTI DA PRESENTARE

I documenti dovranno essere inoltrati esclusivamente via PEC. Alla PEC dovranno essere allegati i
seguenti files in formato PDF:
S Relazione descrittiva delle attività svolte dall'ASD/SSD;
S Atto Costitutivo e Statuto dell'ASD/SSD;

S Certificato di Iscrizione al RegistroCONI;
^ Copia del documento d'identità del legale rappresentante;
S

Contatto telefonico, email, PEC.

I proponenti dovranno elaborare la proposta assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità circa la
realizzazione delle attività.

La proposta come sopra formulata dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle Società
interessate.

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

TutteleASD/SSD sportive operanti a livello locale, iscritte al Registro CONI, possono manifestare il
loro interesse inviando la proposta
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DELL' 11/02/2021

VIA PEC ALL'INDIRIZZO protocollogenerale{a)comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni inviate con altro mezzo e le PEC che dovessero
pervenire oltre il termine perentorio sopra indicato.
RIFERIMENTI

Responsabile 3°Settore - Tecnico
Email: areatecnica(S)comune.santaluciadelmela.me.it

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https:! Iwww,sportesalute.eulsport-nei- parchi.html ove sono
consultabili, tra l'altro: l'Avviso Pubblico, il Viano di Azione e le Faq. Si raccomanda pertanto una attenta
lettura di quanto su indicato.

Il presente avviso è pubblicato nel sito web del Comune di Santa Lucia del Mela e nella sezione
"Amministrazione Trasparente-Avvisi"

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI (RGPD) - REGOLAMENTO UE 2016/679

Siinforma che i dati riferiti dai soggetti partecipanti al presente Avviso saranno utilizzati soltanto per le
finaHtà connesse aH'espletamento deUo stesso, non saranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e
saranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Santa Lucia del Mela, 9 Febbraio 2021

Il Responsabile
Ing.

ettore - Tecnico
ri

