
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1340 DEL 01/06/2021 

Settore Promozione della Città e del Territorio 

OGGETTO:  ADESIONE  COMUNE  DI  ANDRIA  IN  QUALITA’  DI  PARTNER  PER  LE 
PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE AL BANDO “SPORT DI TUTTI”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:

• La società Sport e Salute ha pubblicato due Avvisi Pubblici: “Sport di tut – Quarterii e  
“Sport  di  tut –  Inclusionei  rivolt alle  ASD/SSD  che  potranno  presentare  la  propria  
candidatura dalle ore 12.00 del 15 marzo alle ore 12.00 del 30 giugno 2021 accedendo alla 
piattaforma di adesione al link: https://area.sportditut.it/;

• i due Avvisi Pubblici sono così sintetcamente specifcat:

1.SPORT DI TUTTI – Quarterr
E’  un  Avviso Pubblico fnalizzato a promuovere e  sostenere la  creazione di  presìdi  sportvi  ed 
educatvi in periferie e quarteri disagiati realizzat e gestt da Associazioni sportve di basei che  
fungano da centri aggregatvi apert tutto l’annoi destnat alla comunità e a tutte le fasce di età.  
L’intervento mira a sostenere l’associazionismo sportvo di base che opera in contest territoriali  
difficilii in collaborazione con altri sogget operant sul territorioi utlizzando lo sport e i suoi valori  
educatvi come strumento di sviluppo e inclusione sociale.  Le risorse destnate al Progetto sono 
pari  a  € 1.947.358i00.  Il  fnanziamento previsto per ciascun presidio è fno ad un massimo di  
€.100.000i00  per  un  anno  di  atvità.  Nell’Avviso  è  prevista  la  possibilità  per  i  Comuni  di  
manifestare interesse a cofnanziare uno o più presìdi  situat nel  proprio territorio compilando  
l’apposito  form  di  contatto  dedicato  accedendo  al  seguente  link: 
www.sportesalute.eu/sportditut/quarteri;

2.SPORT DI TUTTI – Inclusrone
E’ un Avviso Pubblico per sostenere lo sport sociale e incentvare l’eccellenza dell’associazionismo 
sportvo di  base attraverso il  fnanziamento di  proget rivolt a categorie vulnerabili  e sogget  
fragili che utlizzano lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione socialei promuovendo 
sinergie con gli attori del territorio. L’intervento mira a valorizzare progettualità sportve su temi 
sociali come ad esempio la prevenzione e lotta alle dipendenze giovanilii il contrasto alla povertà 
educatva e alla criminalitài la lotta agli stereotpi e alla violenza di genere e lo sport in carcere. Le 
risorse destnate al Progetto sono pari a € 2.000.000i00. L’importo massimo che sarà fnanziato per 
ciascun  progetto  approvato  è  di  €  15.000i00.  Link  alla  pagina  web: 
www.sportesalute.eu/sportditut/inclusione;

Precrsato che:
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•  Il  Soggetto  proponente  individuato  dal  bando  n.  1  “Sport  di  tut –  Quarterii  sono  le  
ASD/SSD  che alla  data di  presentazione delle  proposte  progettuali  devono possedere i 
seguent requisit:
1. iscrizione al  Registro Nazionale  delle  Associazioni  e  Società Sportve Dilettantstche 

CONIi valida per l’anno in corso;
2. disponibilità di un impianto sportvo o altra struttura munita degli spazi idonei alla 

realizzazione delle  atvità sportve e sociali  propostei  situat in quarteri  disagiat o  
periferie urbane (anche in convenzione con privat o Ent locali.) L’eventuale 
convenzione dovrà essere operante alla data della presentazione della domanda di 
partecipazione;  le dimensioni dell’impianto e/o della struttura dovranno garantre il 
rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali  relatve al contenimento  del virus 
COVID-19;

3. presenza di istruttori dedicat al Progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o  
diploma ISEFi o  tecnici  di  1° livello per la fascia giovanile e tecnici  con  specifca 
esperienza per le altre fasce di  etài in numero adeguato a garantre lo svolgimento 
delle atvità sportve;

4. esperienza  di  atvità  sportva nel  settore giovanilei  registrata  presso un Organismo 
Sportvo di affiliazione;

• i Sogget partner possono essere Ent pubblici e/o Ent del terzo settore di cui all’art. 101 
comma 2 el D. Lgs. N. 17/2017 (Codice del Terzo Settore);

• In considerazione della normatva vigente (art 1i L. 145/2018i comma 630) i destnatari 
del fnanziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD iscritte al Registro CONI e 
affiliate alle Federazioni Sportve Nazionali (FSN)i alle Discipline Sportve Associate (DSA) 
e agli Ent di Promozione Sportva (EPS) riconosciut dal CONI;

• Eventuali  partnership tra la  ASD/SSD e  altri  sogget per  la  realizzazione del  Presidio  
educatvo/sportvo  costtuiranno  criterio  preferenziale.  In  tal  caso  L’accordo  dovrà 
contenere le caratteristche principali della partnership e le fnalità da essa perseguitei 
che dovranno risultare in linea con gli  obietvi  del  Progetto.  Eventuali  Ent del  Terzo  
settore partner dovranno essere iscrit ad uno dei registri di cui all’art. 101i comma 2i  
del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore). L’eventuale successiva partecipazione di 
altri  partner  nell’accordo  di  partnership  dovrà  essere  approvata  preventvamente  da 
Sport e Salute;

• I  criteri  di  valutazione  delle  progettualità  sono  espost all’art.  9  del  predetto  avviso  
pubblico e la durata massima dell’intervento è pari ad un anno;

• Tutte  le  altre  informazionii  non  specifcatamente  riportate  nella  presente 
determinazionei informazioni utli  per candidare la propria proposta progettuale sono 
rinvenibili al seguente indirizzo web: www.sportesalute.eu/sportditut/quarteri;

Precrsato altresì che:
•  Il Soggetto proponente individuato dal bando n. 2 “Sport di tut – Inclusionei sono le   
      ASD/SSD che alla data di presentazione delle proposte progettuali devono possedere i   
      seguent requisit:

1. iscrizione  al  Registro  Nazionale  delle  Associazioni  e  Società  Sportve  Dilettantstche 
CONIi valida per tutta la durata del Progetto;

2. disponibilità di un impianto sportvo dotato di attrezzature adeguate a svolgere l’atvità 
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sportvai anche in convenzione con privati Ent locali o altre strutture. Tale convenzione 
dovrà essere operante alla data della presentazione del progetto e valida per tutta la 
durata del progetto proposto;

3. presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF o di tecnici 
di  almeno 1°  livello e tecnici  con specifca esperienza per le diverse fasce di  etài  in  
numero adeguato a garantre lo svolgimento dell’atvità sportvai anche in coerenza con 
le  disposizioni  ministeriali  relatve  alle  misure  di  contenimento del  Covid-19  e  con i  
protocolli degli Organismi Sportvi di riferimento;

4. esperienza  di  atvità  sportva  nel  settore  giovanilei  registrata  presso  un  Organismo 
Sportvo di affiliazione laddove si proponga un progetto destnato alla fascia giovanile;

• In considerazione della normatva vigente (art 1i L. 145/2018i comma 630) i destnatari del 
fnanziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affiliate 
alle Federazioni Sportve Nazionali (FSN)i alle Discipline Sportve Associate (DSA) e agli Ent 
di Promozione Sportva (EPS) riconosciut dal CONI;

• Le ASD/SSD candidate dovranno indicarei in fase di iscrizione in Piattaformai l’Organismo 
Sportvo  di affiliazione che procederà all’erogazione del contributo;

• Il bando “Sport di tut – Inclusionei prevedei quale forme di sinergiai la collaborazione  
con altre ASD/SSDi Associazione del terzo settorei servizi sociali degli Ent Locali;

• I  criteri  di  valutazione  delle  progettualità  sono  espost all’art.  9  del  predetto  avviso  
pubblico e la durata massima dell’intervento è pari ad un anno;

• Tutte  le  altre  informazionii  non  specifcatamente  riportate  nella  presente 
determinazionei informazioni utli  per candidare la propria proposta progettuale sono 
rinvenibili al seguente indirizzo web: www.sportesalute.eu/sportditut/inclusione;

Dato atto che:

• Il  Comune  di  Andria  intende  difondere  e  promuovere  atvamente  il  deposito  di 
progettualità da parte dei sogget proponent nonchée valutare la possibilità di partecipare 
in qualità di Soggetto Partner agli avvisi pubblici di che trattasi;

• Con nota prot. n.33531 del 09/04/2021 a frma congiunta del Sindaco e dell’Assessore alla 
Bellezza del Comune di Andria si invita la Dirigente del Settore Promozione della Città e del 
Territorioi dott.ssa Caterina Navachi a procedere con gli  at consequenziali  specifcando  
che  le  proposte  progettuali  per  l’Avviso  Pubblico  “Sport  di  tut -  Quarterii  potranno  
convergere su  uno dei seguent impiant sportvi che l’Amministrazione intende candidarei  
salvo che non se ne individuino altri: 

-) CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE di Via La Specchia  
-) CAMPO POLIVALENTE – EX- PISTA DI PATTINAGGIO  - Via Barletta - 
-) CAMPO DI CALCIO A 5  c/o Villa Comunale

Chrarrto che:

• La presente determinazione dirigenziale costtuisce un mero atto di invitoi pertanto non 
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costtuisce impegno alcunoi di nessun tpo e generei da parte del Comune di Andria che si 
riserva  ogni  tpo di  valutazione  in  merito  alle  progettualità  eventualmente  presentate 
nell’ambito degli avvisi pubblici in questone;

Vrst:
• il Testo unico degli Ent Localii d.lgs. n. 267/2000;

• il d.lgs. n. 165/2001;

• lo Statuto Comunale;

• il parere positvo espresso dal Sindaco e dall’Assessorato alla Bellezza del Comune di Andria;

Tutt ciò premeemsstI sul premsemteem att si emsprieem paremrem favrtremvrtlem di remgotlarieào eemctica atemseateem  
la remgotlarieào em la ctrremtemeea demll’aeittem aeeitiseratvraI ai  semtsi  demll’are.  147-bisI  cteea 1 deml  
D.lgos. t. 267/00 em ss.ee. ii.    

D E T E R M I N A

 Per le motiaaronr espresse rn narratia e che qur sr rntendono rntegralmente rrportate;

1. DI FAR ADERIRE Il Comune di Andriai in qualità di soggetto partneri alle proposte progettuali 
che  eventualmente  perverranno  dai  sogget proponent in  merito  al  bando  “Sport  di  tut -  
Quarterii e al bando “Sport di tut - Inclusionei in allegato alla presente e che ne costtuiscono  
parte integrante e sostanziale;

2.  DI ATTESTARE che non sussistono in capo al  Dirigente cause di  confto di  interessei  anche 
potenzialei ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 1i comma 9i let. e) della Legge n.  
190/2012i nonchée condizioni di incompatbilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che 
risultano rispetate le disposizioni di cui al Piano Triennale Antcorruzione;

3.   DI DARE ATTO CHE:

a)    il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

b) il  presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio del  comune di  Andria e nella  
sezione “Bandi di gara e contratii del link “Amministrazione Trasparenteii ai sensi dell’art.  
23 del d.lgs. n. 33/2013  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1340 DEL 01/06/2021 

OGGETTO: ADESIONE COMUNE DI ANDRIA IN QUALITA’ DI PARTNER PER LE 
PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE AL BANDO “SPORT DI TUTTI”. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Promozione della Città e del Territorio
CATERINA NAVACH / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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