Assessorato allo Sport

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE STAGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - PALESTRE SCOLASTICHE e TENSOSTRUTTURA. STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021.
RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Le assegnazioni saranno effettuate secondo i criteri approvati dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31
del 30/04/2019 “Regolamento per l’assegnazione e l'utilizzo stagionale degli impianti sportivi comunali tariffati
- palestre scolastiche e tensostruttura”.
Le tariffe applicate sono quelle approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione GC. n. 186/2019 e sono le
seguenti:
Anno 2020 (da settembre 2020 per
a.s. 2020/21)
Palestra grande A. Stoppani
Palestra piccola A. Stoppani
Palestra tensostruttura
Palestre scuole primarie (Giovanni
XXIII, D. Alighieri, A. De Gasperi)

costo orario
associazioni locali
6,00€
4,00€
5,00€
2,10€

costo orario
associazioni non locali
30,00€
20,00€
25,00€
20,00€

Nota bene: in relazione all’emergenza sanitaria in corso, la riapertura delle strutture sportive sarà
subordinata alle disposizioni dei Decreti Ministeriali e Regionali, in quanto la stessa andrà assicurata
garantendo le misure di tutela della salute ed altre misure di prevenzione igienico-sanitarie, fatto salvo
che comunque, ove lo ritenesse opportuno, il Sindaco potrà emanare in merito disposizioni più
restrittive, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica.
ART. 1 – OGGETTO
Al fine di realizzare un’omogenea attività sportiva sul territorio, l’ufficio Sport raccoglie le domande per
l'assegnazione degli impianti sportivi comunali e predispone un calendario d'utilizzo per la stagione sportiva
2020/2021.
ART. 2 – OBIETTIVI e FINALITÀ
Gli obiettivi principali della concessione degli spazi sportivi sono:
garantire un’equa ripartizione degli spazi disponibili, per permettere alle associazioni lo svolgimento delle
loro attività istituzionali e promuovere la pratica sportiva presso ampie fasce di popolazione;
favorire la presenza di settori giovanili che possano offrire attraverso la pratica sportiva, uno stile di vita
salutare nonché un metodo di aggregazione sociale, in ambienti e luoghi che possano migliorare la crescita
educativo-sportiva dei giovani e possano essere punti di riferimento per lo sviluppo armonico del benessere
fisico e psico-fisico degli stessi;
stimolare la continuità della pratica sportiva ad ogni livello di età;
garantire l’accesso anche alle attività di alto livello professionistico e/o agonistico.
ART. 3 DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso pubblico è destinato ad Associazioni legalmente costituite che abbiano i seguenti requisiti:
siano iscritte all'Albo comunale delle Associazioni del Comune di Arcore;
siano ASD affiliate a CONI, e/o Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti;
siano regolarmente assicurate per le attività svolte;
svolgano l'attività sportiva da almeno due anni alla data di emanazione del presente Avviso pubblico;

-
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ottemperino a quanto prescritto dall’articolo 2 del Decreto legislativo n. 39 del 2014 (obbligo del certificato
penale per i soggetti che operano con i minori, se ricorrente il caso);

Deroghe sono ammesse nel solo caso di spazi liberi, ad esempio per eventuali gruppi di nuova costituzione o
non arcoresi, e limitatamente alla disponibilità residuale delle strutture, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione comunale. In caso di associazioni non arcoresi, si applica la tariffa senza agevolazioni
rispetto a quella prevista per le associazioni locali.
ART. 4 SOGGETTI ESCLUSI
Sono escluse le associazioni che:
- alla data del presente Avviso pubblico, abbiamo morosità o pendenze economiche nei confronti
dell’Amministrazione Comunale riferite all’anno 2019, al momento della richiesta;
- in possesso di spazi propri, che non documentino la saturazione dei propri spazi attraverso la
programmazione delle attività per l’anno sportivo per cui è richiesto lo spazio;
- le associazioni sportive che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità di lucro;
- i soggetti che non abbiano tutti i requisiti di cui all’articolo 3, che alla data del presente Avviso pubblico, nel
proprio Statuto non perseguano finalità sportivo - dilettantistiche.
ART. 5 MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dal presente Avviso pubblico, devono presentare istanza, redatta come da modulo allegato
al presente Avviso pubblico, compilato in ogni sua parte e disponibile sul sito istituzionale (All. A), e tutta la
documentazione richiesta entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 20/06/2020 al Protocollo del Comune di
Arcore tramite PEC: comune.arcore@pec.regione.lombardia.it, spedizione postale per raccomandata o
consegna a mano. Nel caso di spedizione tramite posta farà fede il timbro postale.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
I soggetti interessati dovranno altresì obbligatoriamente presentare, pena la non ammissione:
- Disciplinare d’uso per la concessione d’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche
stagione sportiva 2019 – 2020, sottoscritto per accettazione (All. B);
- Regolamento per l’assegnazione e l'utilizzo stagionale degli impianti sportivi comunali tariffati - palestre
scolastiche e tensostruttura, sottoscritto per accettazione; (All. C)
- fotocopia carta d'identità del presidente o rappresentante legale della società;
- statuto e atto costitutivo della società (solo per chi richiede per la prima volta gli spazi).
ART. 6 VALUTAZIONE
Le domande presentate entro i termini saranno valutate da un apposito gruppo tecnico di valutazione, nominato
dal Responsabile del Servizio, che avrà il compito di assegnare gli spazi per la stagione sportiva 2020/2021;
L’assegnazione in uso degli impianti sportivi (o il diniego) verrà comunicata per iscritto dal Responsabile del
Servizio entro il 31 luglio, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.
ART.7 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i soggetti partecipanti prestano il loro
consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione tecnico-amministrativa e contabile
finalizzata all’espletamento della procedura oggetto del presente Avviso pubblico.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la dott.sa Ilaria Mandelli, Funzionario
Responsabile del Servizio alla Persona – Ufficio Sport.
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ART. 8 PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Si informa che l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati si intende assolto con la pubblicazione del
presente Avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Arcore, in home page e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente.
Sono allegati al presente Avviso pubblico quali parte integrante e sostanziale:
- Domanda di richiesta spazi (All. A);
- Disciplinare d’uso per la concessione d’uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche
stagione sportiva 2019 – 2020 (All. B);
- Regolamento per l’assegnazione e l'utilizzo stagionale degli impianti sportivi comunali tariffati - palestre
scolastiche e tensostruttura (All. C);
- l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020;
- le Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 03/05/2020.

