Prot. 18498

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI ASSOCIAZIONI
SPORTIVE/RICREATIVE PER “SPORT IN COMUNE”
Durata pubblicazione: 30 giorni
Data di pubblicazione: 09/07/2021
Data di scadenza presentazione manifestazione interesse: 13/08/2021

SI RENDE NOTO
Il Comune di Preganziol, promotore del progetto “SPORT… IN COMUNE”, intende collaborare con le
Associazioni Sportive (ASD/SSD) e Ricreative attive nel territorio e interessate ad aderire al suddetto
Progetto mediante la realizzazione di specifiche progettualità che prevedono l’erogazione di
contributi alle Associazioni Sportive (ASD/SSD) e Ricreative stesse.
I Promotori del progetto “SPORT IN COMUNE” intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
 incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitando il processo di crescita sana dei
piccoli dal punto di vista logico, motorio e relazionale, aiutandoli ad acquisire consapevolezza
delle proprie potenzialità e della personalità individuale;
 promuovere l’acquisizione di stili di vita corretti e salutari contrastando l’obesità infantile e
le cattive abitudini alimentari;
 promuovere i valori educativi dello sport quali l’integrazione, l’inclusione sociale e la
valorizzazione delle differenze;
 supportare le famiglie che per le difficili condizioni economiche in cui versano non
potrebbero sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica;
 incrementare la valorizzazione della rete di dialogo/confronto tra le associazioni
sportive/ricreative, già avviata nella precedente annualità;
 facilitare l’accesso alla pratica sportiva offrendo, laddove ritenuto necessario, un supporto
logistico (trasporto).
Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, il Comune di Preganziol intende ricercare le
Associazioni Sportive (ASD/SSD) e Ricreative interessate allo sviluppo del Progetto.
DESTINATARI DELL'AVVISO
Tale avviso è rivolto alle Associazioni Sportive (ASD/SSD) e Ricreative che siano in possesso, pena
l'esclusione, dei seguenti requisiti:
1) essere un’associazione Sportiva/Ricreativa;
2) rivolgersi nello svolgimento della propria attività a bambini e ragazzi residenti nel Comune di
Preganziol.
PREMESSA
Il progetto “SPORT IN COMUNE”, nelle edizioni precedenti, ha permesso alle Associazioni
Sportive/Ricreativa aderenti di entrare in contatto con nuove famiglie del Comune di Preganziol che,
a loro volta, hanno potuto avvicinarsi allo sport e ai valori educativi insiti nella pratica sportiva.

A tale azione si è affiancata quella delle Associazioni Sportive/Ricreative aderenti che hanno avviato
un percorso di incontro e confronto reciproco volto alla condivisione di quei valori stanti alla base
della pratica sportiva e, più in generale, dell’azione educativa.
Il percorso ha visto l’avvio di un processo di costruzione del “Patto di territorio” al fine di coinvolgere
tutti gli adulti con responsabilità educativa in ambito sportivo/ricreativo per dare valore ed incisività
all’attività stessa. Sulla base dell’esperienza realizzata durante le edizioni precedenti del Progetto, il
Comune di Preganziol desidera avviare una quinta annualità con l’auspicio di ampliare sia la Rete
Associativa aderente che quella delle famiglie beneficiarie.
Il Comune di Preganziol ritiene, inoltre, importante condividere con le famiglie la responsabilità
educativa già in essere con le Associazioni sportive/ricreative aderenti. Per questo, le famiglie
beneficiarie saranno chiamate a sottoscrivere un impegno rispetto alla partecipazione dei propri
figli all’attività sportiva per la quale gli stessi si iscrivono. Tale impegno rientra nella volontà da parte
dei promotori del progetto e delle Associazioni sportive/ricreative aderenti, di far sì che le famiglie
avviino un reale percorso di corresponsabilità educativa con gli altri soggetti coinvolti.
Anche per la quinta edizione, il Comune di Preganziol desidera mettere a disposizione delle
Associazioni Sportive (ASD/SSD) e Ricreative un contributo, da definire sulla base di quanto indicato
nell’allegato 1) e nell’allegato 2) al fine di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei
bambini e ragazzi del territorio che necessitano di svolgere un’attività sportiva e di un supporto
economico per accedere alla attività stessa.
Nello specifico, nell’Allegato 1) si richiede all’Associazione Sportiva (ADS/SSD) o Ricreativa, oltre che
a condividere il percorso per la definizione di un “Patto di Territorio”, a presentare un progetto in
adesione ad una delle seguenti proposte:
 PROPOSTA A: Favorire la partecipazione e lo sviluppo di abilità sportive tramite l’erogazione
di sostegni economici a Famiglie aventi ISEE inferiore a euro 16.700,00;
 PROPOSTA B: Costruire/Sviluppare iniziative sportive di carattere non agonistico aventi
come finalità l’avvicinamento allo sport di giovani del territorio appartenenti a Famiglie
avente ISEE inferiore a euro 16.700,00;


PROPOSTA C: Favorire la partecipazione e lo sviluppo di abilità sportive tramite l’erogazione
di sostegni economici a Famiglie aventi ISEE inferiore a euro 16.700,00 e costruire/sviluppare
iniziative sportive di carattere non agonistico aventi come finalità l’avvicinamento allo sport
di giovani del territorio appartenenti a Famiglie avente ISEE inferiore a euro 16.700,00.
ULTERIORI IMPEGNI

Le Associazioni Sportive (ASD/SSD) e Ricreative si impegnano a:


partecipare al percorso di costruzione del “Patto di Territorio” secondo le modalità e le
tempistiche che verranno condivise con i soggetti interessati;



garantire che le persone impiegate a qualsiasi titolo nel progetto condividano i valori che
staranno alla base del “Patto di Territorio” che si andrà a definire con le Associazioni Sportive
(ASD/SSD) e Ricreative;

Le Associazioni Sportive (ASD/SSD) e Ricreative attiveranno quanto indicato nella manifestazione di
interesse, da loro presentata, avendo cura di favorire la promozione della proposta e il
coinvolgimento di nuove famiglie nell’attività sportiva, una volta avuto accesso al contributo.
MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
ll mancato possesso anche di uno solo dei sopraccitati requisiti di ammissione determina

l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI
Il Comune di Preganziol provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso
dei requisiti dichiarati.
L’Elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato con relativa graduatoria all’Albo Pretorio on line del
Comune di Preganziol.
La pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Preganziol equivale a notifica.
I progetti saranno valutati da una commissione composta da rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale e del Soggetto gestore del progetto.
Vengono identificati i seguenti criteri di attribuzione del punteggio:
1. Fattibilità del progetto proposto

da un min. di 1 punto al max di 10 punti

2. Coerenza con le linee progettuali

da un min. di 1 punto al max di 5 punti

3. Elementi innovativi del progetto

da un min. di 1 punto al max di 10 punti

4. Strumenti e materiali messi a disposizione da un min. di 1 punto al max di 5 punti
dall’Associazione stessa
5. Elementi di continuità e di sviluppo del progetto già da un min. di 1 punto al max di 3 punti
avviato nella precedente edizione
MODALITÀ EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato nella seguente modalità:
• 50% a tre mesi dall’avvio con presentazione di regolare fattura e rendicontazione intermedia
• 50% a saldo con la presentazione di regolare fattura e la relazione finale.
Il contributo erogabile riguarda le quote, l’iscrizione, i costi per le visite mediche e l’eventuale
acquisto di divise sportive e attrezzature legate al progetto presentato.
Si allega al presente avviso esplorativo il modello di rendicontazione intermedia, Allegato 3), e il
modello di relazione finale, Allegato 4).
DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI
La perdita di uno o più requisiti generali, come specificati nel presente Avviso, determina la
decadenza dall’inserimento nell’elenco in questione.
La decadenza dall’inserimento nell’elenco è altresì determinata dalle seguenti circostanze:
1. gravi violazioni degli obblighi previsti dall'accordo,
2. gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
La manifestazione di interesse e la relazione illustrativa dovranno essere redatte in conformità
all'Allegato 1) e all'Allegato 2) del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentate. Ad ogni
istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Alla manifestazione di interesse, Allegato 1), dovrà essere obbligatoriamente inclusa la relazione,
Allegato 2), che illustri:
a) le principali caratteristiche dell’Associazione Sportiva/Ricreativa;
b) l’elenco dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività sportiva/ricreativa.
I moduli allegati al presente avviso sono disponibili on line nelle sezioni apposite dedicate agli avvisi:
www.comune.preganziol.tv.it
I soggetti interessati devono far pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 13 agosto 2021 con posta
raccomandata
AR
o
tramite
consegna
a
mano,
o
per
PEC
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it, all'Ufficio Protocollo del Comune di Preganziol,
P.zza G. Gabbin n. 1, 31022 PREGANZIOL, un plico chiuso, indicando sulla busta la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse da parte di Associazioni Sportive (ASD/SSD) e Ricreative - progetto
SPORT IN COMUNE”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo con
l'attestazione del giorno e ora di arrivo.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di soggetti interessati in modo non vincolante per l'Ente; le
manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Preganziol la
disponibilità a svolgere l’attività di trasporto sociale come sopra descritta.
Il Comune di Preganziol si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
NORME FINALI
Avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco ed il provvedimento di decadenza è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presentazione della manifestazione di interesse autorizza il trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE. Il responsabile del procedimento è il sottoscritto
funzionario, responsabile dell’ufficio politiche sociali.
Altre informazioni:
Per ogni chiarimento sarà possibile rivolgersi al servizio Politiche Sociali (tel. 0422-632285, mail:
servizisociali@comune.preganziol.tv.it. Il presente avviso viene pubblicato sul sito Comunale di
Preganziol: www.comune.preganziol.tv.it
Preganziol, 09.07.2021
Il Responsabile del Settore VI
Servizio Politiche Sociali
Maurizio Grespan
Firma apposta in modo digitale ai sensi
dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1
Spett.le Ufficio Protocollo del Comune di
Preganziol
P.zza Gabbin n. 1
31022 PREGANZIOL

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (ASD/SSD) E RICREATIVE

PROGETTO SPORT IN COMUNE
Il sottoscritto ....................................................................................................................
Nato a ........................................................... ( ......... ) il ................................................
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In

qualità

di

legale

rappresentante

di

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Con sede in ............................................... in via .............................................................
Partita IVA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. .............................................. e-mail ......................................................................
Con la presente manifesta il proprio interesse a svolgere il progetto “ SPORT IN COMUNE”
In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1.
2.

di osservare di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni e tutte le disposizioni di legge;
che la sede associativa nel territorio del Comune di Preganziol o nei Comuni contermini per la presente
procedura anche ai fini di ogni comunicazione è:
_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PEC:

_________________________________________________________________________________

e-mail: _________________________________________________________________________________
3.
4.
5.
6.

di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di cui in
oggetto;
l’assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
di impegnarsi a partecipare al percorso, le cui modalità e tempistiche saranno condivise con i soggetti
interessati, di costruzione del “Patto di Territorio”;
di aderire ad una delle tre proposte elencate di seguito e esplicitate nell’Allegato 2):
 PROPOSTA A : Favorire la partecipazione e lo sviluppo di abilità sportive tramite l’erogazione di
sostegni economici a Famiglie aventi ISEE inferiore a euro 16.700;
 PROPOSTA B : Costruire/Sviluppare iniziative sportive di carattere non agonistico aventi come
finalità l’avvicinamento allo sport di giovani del territorio appartenenti a Famiglie avente ISEE
inferiore a euro 16.700;

7.
8.

 PROPOSTA C: Favorire la partecipazione e lo sviluppo di abilità sportive tramite l’erogazione di
sostegni economici a Famiglie aventi ISEE inferiore a euro 16.700 e Costruire/Sviluppare iniziative
sportive di carattere non agonistico aventi come finalità l’avvicinamento allo sport di giovani del
territorio appartenenti a Famiglie avente ISEE inferiore a euro 16.700 (progetto che unisce la
proposta A e la proposta B).
di garantire che le persone impiegate a qualsiasi titolo nel progetto condividano i valori che staranno
alla base del “Patto di Territorio” che si andrà a definire con le Associazioni Sportive (ASD/SSD) e
Ricreative;
di presentare rendiconto intermedio e relazione finale attestante le attività svolte, le spese sostenute
e i risultati raggiunti dal progetto.
Data ________________________________

__________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 27 aprile 2016 n.2016/679/UE
Il sottoscritto _______________________________________________ dichiara di essere informato, che
i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune
solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano
Data ________________________________
___________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 28/12/2000, n.
445)
2. relazione illustrativa allegato 2)
3. copia dello statuto o documento equipollente

ALLEGATO 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE (ASD/SSD) E RICREATIVE PER IL PROGETTO “SPORT… IN COMUNE “
Il sottoscritto ....................................................................................................................
Nato a ........................................................... ( ......... ) il ................................................
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In

qualità

di

legale

rappresentante

di

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Con sede in ............................................... in via .............................................................
Partita IVA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. .................................................... e-mail ................................................................
In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di voler presentare la seguente manifestazione di interesse attraverso l’elaborazione di un progetto secondo
la:

PROPOSTA A: Favorire la partecipazione e lo sviluppo di abilità sportive tramite l’erogazione di
sostegni economici a Famiglie aventi ISEE inferiore a euro 16.700. Obiettivo principale della proposta
A) è quello di offrire in primis un supporto economico alle famiglie che diversamente non potrebbero
far frequentare l’attività sportiva ai propri figli andandovi ad affiancare un percorso educativo di
avvicinamento allo sport;

PROPOSTA B: Costruire/Sviluppare iniziative sportive di carattere non agonistico aventi come
finalità l’avvicinamento allo sport di giovani del territorio appartenenti a Famiglie avente ISEE
inferiore a euro 16.700. Obiettivo della proposta B) è invece quello di individuare delle nuove
progettualità che permettano di offrire delle esperienze sportive non finalizzate primariamente
all’aspetto agonistico, ma anche a quello ludico-ricreativo.
PROPOSTA C: Favorire la partecipazione e lo sviluppo di abilità sportive tramite l’erogazione di
sostegni economici a Famiglie aventi ISEE inferiore a euro 16.700 e costruire/sviluppare iniziative
sportive di carattere non agonistico aventi come finalità l’avvicinamento allo sport di giovani del
territorio appartenenti a Famiglie avente ISEE inferiore a euro 16.700.
Le proposte andranno a coniugarsi con l’insieme di valori e aspetti etici che saranno individuati durante il
percorso per la costruzione del “Patto di territorio”.

PROPOSTA ________ (INDICARE SE A o B o C)
Breve descrizione del progetto
Modalità di attuazione
Risorse materiali necessarie

Risorse umane necessarie
Tempi di attuazione
Costi (inserire nella voce “Costi” spese legate al
tesseramento, quota di iscrizione annuale, eventuali
divise sportive, quota trasporto, acquisto di attrezzature
volte a supportare la proposta B o C).
elenco delle persone impiegate a vario titolo nell’attività sportive/ricreative di cui al presente avviso
Nominativo delle persone
impiegate a vario titolo
nell’attività

Età
anagrafica

Mansione/Ruolo svolto all’interno della Società Sportiva
(ASD/SSD) o Ricreativa

Data ________________________________
___________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

