COMUNE DI MAMOIADA

Provincia di Nuoro
Corso Vittorio Emanuele III,50 – C.F. 93002340912 – Tel. 0784056023 C.C.P. n° 12201083
e-mail info@comune.mamoiada.nu.it PEC protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

Allegato alla determinazione 269 del 30/10/2020
SCADENZA 13/11/2020
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVI
Avuta lettura dell’art. 5 del regolamento secondo cui tutto ciò che concerne l’assegnazione degli
impianti sportivi deve essere portato a conoscenza dei diretti interessati mediante affissione
pubblica;
Dato atto che si rende necessario predeterminare i requisiti di ammissibilità delle istanze, valutare la
conformità dell’iniziativa ammessa a concessione con i fini perseguiti dall’ente (a garanzia del
perseguimento dell’interesse pubblico);
Visto il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 19 del 19/08/2010 di seguito brevemente denominato Regolamento;
Richiamato il regolamento per la concessione e il finanziamento di benefici economici approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 94/1990;
Recepiti gli indirizzi di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 76 del 22/10/2020
In esecuzione della determina di approvazione del presente atto n. 264 del 26/10/2020 e recepite le
modifiche di cui alla determinazione 269 del 30/10/2020
Approva il seguente avviso pubblico

Art. 1 Requisiti soggettivi di ammissibilità
Possono presentare istanze per la gestione convenzionata degli impianti sportivi gli enti iscritti nel
Registro nazionale del CONI istituito per confermare il "riconoscimento ai fini sportivi" delle
associazioni/società sportive dilettantistiche costituite in conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e
succ. modif., già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed
agli Enti di Promozione Sportiva. Il registro è consultabile in questo link
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html
La domanda può avere ad oggetto la concessione dei seguenti impianti sportivi:




campo da calcio Chiccu Galante località Maramele;
palestra comunale via Nuoro e spazio antistante all'aperto;
campi da tennis località Maramele presso campo sportivo
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E' ammessa una sola scelta.
Art. 2 Iniziative ammesse a concorso e termini
Le istanze devono avere ad oggetto iniziative volte a favorire la diffusione dello sport; la
domanda dovrà essere presentata entro il termine indicato in intestazione utilizzando a pena
di esclusione il modulo allegato, specificando i giorni di utilizzo, da indirizzare alla seguente email
info@comune.mamoiada.nu.it in formato pdf editabile (niente foto, niente jpeg) o a mano al
Protocollo generale corredato dal documento di identità del sottoscrittore (solo nel caso non si
disponga della firma digitale o la firma non sia apposta alla presenza di un dipendente dell'ente).
Art. 3 Criteri di valutazione e assegnazioni
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento saranno concedibili gli impianti sportivi ai soggetti che
presentino il maggior punteggio tra quello di seguito indicato:
a) numero medio atleti tesserati (dato riferito al triennio precedente 2017-2018-2019, indicare il
numero massimo a stagione) punti 20
b) anni di sodalizio con le federazioni Coni punti 10
c) numero attività di promozione dello sport a favore di alunni in età scolare fino a 18 anni
specificare punti 20
d) associazione con sede legale nel Comune di Mamoiada punti 50
Gli impianti sono affidati in concessione scorrendo la graduatoria al soggetto che ottiene il maggior
punteggio per l'impianto richiesto.
A pena di decadenza dal vantaggio economico, il concessionario si impegna ad utilizzare in ogni
supporto comunicativo esterno il logo del Comune di Mamoiada.
Relativamente agli anni di sodalizio il computo deve essere fatto considerando la data di
presentazione della domanda con arrotondamento all'annualità per frazione superiore a sei mesi.
Il campo da calcio Chiccu Galante è assegnabile ad una sola associazione. Gli altri impianti,
di cui all'art. 1, secondo il seguente criterio.
Qualora la palestra sia richiesta da più associazioni, la concessione sarà disposta a favore di
massimo tre soggetti tra quelli che otterranno il maggior punteggio purché pratichino
discipline diverse. In tal caso i giorni di utilizzo dovranno essere differenti, salvo diversa
valutazione del Comune, anche per evitare assembramenti e consentire l'accurata
igienizzazione dei luoghi. Ogni associazione potrà utilizzare l'impianto assegnato per un
massimo di due giorni alla settimana
Art. 4 Tipologia di concessione e modalità
Gli impianti sono concedibili per manifestazioni sportive, allenamenti, corsi, campionati attività
temporanee. I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente e per le finalità per la quale
la concessione è stata accordata e devono nominare un proprio responsabile della sicurezza.
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È vietato consentire l’uso degli impianti a terzi soggetti i quali se interessati dovranno formalizzare
apposita istanza al Comune inserendo il previo assenso del concessionario beneficiario dello spazio
pubblico oggetto di richiesta.
La concessione ha durata biennale ed è subordinata alla presentazione di apposita polizza
assicurativa per responsabilità civile a copertura dei danni con massimale superiore a 100 mila euro
19 regolamento impianti sportivi)
Art. 5 Obblighi
Il concessionario è tenuto a utilizzare gli impianti sportivi nel rispetto delle condizioni di cui
all'allegato regolamento comunale (art. 16-17-18), ai protocolli validati dai Comitato tecnici
compresi quelli relativi all'emergenza sanitaria. L'associazione si impegna, inoltre, a rispettare le
prescrizioni che saranno dettate dall'istituto scolastico per le strutture di sua proprietà. Poiché le
utenze sono a carico del comune è vietato, salvo eventi straordinari e previo assenso del
Comune, l'utilizzo di elettrodomestici ad alto consumo energetico. E' raccomandato un utilizzo
parsimonioso e diligente delle utenze. In casi di consumi anomali superiori alla media dei costi
sostenuti nell'ultimo triennio, il comune si riserva di adottare opportune misure di contenimento
della spesa. Il gestore è responsabile del corretto utilizzo degli impianti. E' vietata la
subconcessione a terzi, pena la decadenza dei benefici accordati.
In caso di danno è obbligatoria la tempestiva comunicazione al Comune apposito modulo che
sarà fornito dal comune da inviare a info@comune.mamoiada.nu.it. Il concessione esercita la
vigilanza e la custodia degli impianti (art. 21 regolamento)
Art. 6

Decadenza dalla concessione

L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza dalla concessione, nei csi di cui all''art.
20 del regolamento e nei seguenti casi:
- mancato utilizzo degli impianti o utilizzo non conforme;
-inosservanza degli obblighi posti a carico del concessionario
- mancato rispetto degli adempimenti sulla sicurezza anche relativi all'emergenza
epidemiologica.
Art. 7 Responsabilità
Si applicano in materia gli artt. 15 e 20 del Regolamento per la concessione di contributi
economici di Inoltre si specifica che nel caso di concessione di contributi il Comune rimane
comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il
beneficiario del contributo e i soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi,
collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume, sotto nessun
aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni,
iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi economici.
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Art. 8 Trattamento dati personali
Il Comune di Mamoiada nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati tratterà i dati
personali conferiti sia con supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche,
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione
dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri
dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati
avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività
dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e
trasparenza e, in conformità al principio di cd. minimizzazione dei dati. L’interessato dispone dei
diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: - diritto di accesso ai dati
personali - art. 15 GDPR - diritto alla rettifica - art. 16 GDPR - diritto di limitazione di trattamento art. 18 GDPR - diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR - diritto di opposizione - art. 21
GDPR. Si informa che l’incaricato al trattamento dei dati è la D.ssa Irene Marcomini .
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E
AFFARI GENERALI
D.ssa Irene Marcomini
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