Allegato alla determinazione dirigenziale 156 dell’11/04/2017

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
AVVISO PUBBLICO
DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI
SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI
ATTIVITA’ MOTORIA “PALESTRA NELL’AMBIENTE 2017”.

Il Comune di Casalecchio di Reno tenuto conto :
- della finalità di promozione dell’attività motoria e sportiva contenuta nel Documento Unico di
Programmazione 2015-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 16/04/2015, ed in specifico
degli obiettivi della Missione 6- Programma 1-, “Valorizzazione dello Sport di cittadinanza attraverso la
promozione e l'incentivazione anche delle fasce più deboli”;
- della normativa vigente in materia di disciplina delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000 e
L.R. 34/2002), e delle disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica (art.90 L. 289/2002);
RENDE NOTO CHE:
- ai sensi dell’art. 16 del “Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici, patrocini e
spazi a soggetti pubblici e privati”, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 2602/2015;
- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 156 del 2017

è indetta la presente istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di organizzazioni sportive
senza fini di lucro disponibili alla co-progettazione del programma di attività motorie “Palestra
nell’ambiente 2017”
OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE
La co-progettazione ha per oggetto la definizione e realizzazione di un programma di attività sportive e
motorie rivolte a tutti i cittadini, per la promozione e diffusione dell’attività fisica, contrastare la sedentarietà
e promuovere la salute, favorire l’integrazione e la socializzazione.
Il progetto denominato Palestra nell’Ambiente, si svolge nel territorio da alcuni anni, e si propone di :
- condividere e coinvolgere le organizzazioni sportive nel perseguimento di obiettivi di promozione
dell’attività motoria;
- sollecitare la partecipazione in termini di idee e risorse di soggetti operanti prevalentemente nel territorio,
per creare una rete di enti/organizzazioni che in forma integrata e collaborativa possa consentire la
realizzazione di un unico programma sportivo con discipline sportive diverse;
- incrementare l’offerta sportiva nel periodo estivo, avvicinando cittadini che abitualmente non praticano
sport, con attività indirizzate a tutte le fasce d’età;
Finalità e contenuto delle proposte
I soggetti interessati sono invitati a presentare le proposte tenendo conto delle finalità e condizioni del
presente avviso, e si evidenziano di seguito le informazioni necessarie:
-Obiettivi
sensibilizzare i cittadini sull’importanza del movimento per la tutela della salute e per il benessere psicofisico, favorendo l’adozione di sani stili di vita;
incrementare l’offerta di percorsi, attività e strutture sportive per una maggiore diffusione dell’attività
fisica, rivolgendosi soprattutto a coloro che non la praticano affatto, la fanno in modo saltuario o la
svolgono in forma libera e autonoma;
fornire informazioni e consigli per iniziare a praticare un’attività motoria
migliorare le relazioni tra individui di età, culture e diverse abilità tramite le occasioni d’incontro
consentite dall’esercizio dell’attività motoria.

- Elementi generali del progetto
le attività da realizzare dovrebbero essere prevalentemente: svolte all’aria aperta, libere e gratuite o
dietro pagamento di tessera sociale o minimo contributo di partecipazione (fino a un importo massimo
indicativo di € 20); differenziate secondo l’età, le capacità, gli interessi dei partecipanti; di facile
apprendimento e che non richiedano particolari attrezzature; condotte da istruttori qualificati o da
“facilitatori”; basate sulla socializzazione, l’integrazione dei cittadini e la contaminazione tra praticanti
di diverse discipline;
il progetto dovrebbe essere di tipo aperto, integrato con le idee, gli stimoli, le esperienze, la
partecipazione di diversi soggetti pubblici e privati, realizzando forme di partnership e collaborazione tra
soggetti e discipline sportive; coinvolgere i gestori degli impianti sportivi per offrire usi flessibili e
servizi funzionali all’attività motoria libera; divulgare sani stili di vita e conoscenze per svolgere
correttamente ed in sicurezza l’attività sportiva;
l’organizzazione e svolgimento delle attività sportive sarà a carico delle associazioni proponenti,
prevedendo anche la copertura assicurativa dei partecipanti;
la realizzazione degli eventi in ambiti naturalistici quali parchi, aree fluviali e sportive, percorsi urbani,
potrà essere occasione per favorire anche la conoscenza del patrimonio ambientale e la mobilità ecocompatibile;
impegno da parte dei soggetti partecipanti a presentare rendicontazione economica e relazione qualitativa
alla conclusione del progetto.
Le proposte dovranno essere formulate tramite la compilazione dell’allegato MODULO 2), e contenere:
breve descrizione del progetto ed attività proposte, modalità organizzative, tempi e luoghi di realizzazione;
costi previsti forme e modalità di finanziamento e di spesa; tariffe/costi a carico degli utenti;
Partecipazione al progetto da parte dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale con il presente avviso individuerà i soggetti partner con cui avviare il
percorso di co-progettazione a cui parteciperà con le seguenti modalità:
- concederà il patrocinio alle iniziative contenute nel progetto;
- collaborerà col proprio personale alla predisposizione e al coordinamento del programma;
- predisporrà a propria cura e spesa il volantino per la promozione e diffusione dell’iniziativa, e realizzerà
una campagna comunicativa tramite articoli specifici nei notiziari comunali, newsletter, twitter e con la
pubblicazione nel sito web del Comune di Casalecchio di Reno.
Il programma delle proposte presentate dai soggetti interessati potrà contenere anche attività sportive
riservate ai soci oppure per le quali viene richiesta una quota di partecipazione al cittadino fino a un
importo massimo indicativo di € 20 per concorrere alla copertura dei costi o alle spese assicurative.

DURATA
Il progetto “Palestra nell’Ambiente ” si svolgerà indicativamente nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre
2017.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale
Sono invitati a manifestare la loro disponibilità le organizzazioni sportive senza fini di lucro così come

definite e costituite ai sensi della L. 289/2002 art. 90 comma 17, iscritte al Registro del CONI o al
Registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 34/2002.
Capacità tecnico organizzativa ed esperienza
Avere maturato esperienze nell’organizzazione e gestione di attività motorie e sportive.
I Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa dovranno essere resi tramite dichiarazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si richiama pertanto quanto previsto all’art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte, indirizzate al Servizio di promozione sportiva, partecipazione e coesione sociale, dovranno
pervenire
via
e-mail
(sport@comune.casalecchio.bo.it)
o
via
pec
(comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it) entro e non oltre lunedì 24/04/2017.
La domanda dovrà essere composta da:
-

Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva unica dei requisiti di partecipazione resa
tramite certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, (MODULO 1)
Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentate che
sottoscrive.
Progetto “Palestra nell’Ambiente ” (MODULO 2) per la realizzazione del programma di attività
secondo i contenuti del presente avviso

MODALITÀ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA
L'istruttoria pubblica si sviluppa in due fasi distinte:
fase a) predisposizione della lista di soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione sopra specificati
con cui sviluppare le attività di coprogettazione e la realizzazione degli interventi;
fase b) tavolo di co-progettazione: si costituirà per la coprogettazione tra i responsabili tecnici dei soggetti
selezionati ed i responsabili dei servizi comunali competenti per la definizione dettagliata del progetto.
La co-progettazione prende a riferimento le diverse proposte progettuali presentate dal soggetto selezionato e
si sviluppa nell’analisi della stessa, con la definizione di eventuali correttivi e variazioni coerenti con il
programma da realizzare.
Disposizioni generali
Il presente avviso e relativa modulistica sono pubblicati sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno al
seguente indirizzo: www.comune.casalecchio.bo.it > sezione Comune >Avvisi pubblici per il periodo dal
12 al 24 aprile 2017.
Trattamento dei dati: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 per la tutela della privacy, si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini del medesimo; saranno trattati e conservati secondo la normativa,
esclusivamente in relazione al procedimento sino alla sua conclusione.

IL DIRIGENTE DI AREA
Gian Paolo Cavina

