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4° LL.PP. (lavori- pubblici- patrimonio e manutenzione -verde pubblico-PIP- funzioni datore lavoro)

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale REG. SETTORE N. Data

60 21 03/02/2022

OGGETTO: SPORT NEI PARCHI  TRA COMUNE DI LEQUILE E SPORT E SALUTE s.p.a. – 
Presa d’atto dell’AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE 
DIASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE e 
PUBBLICAZIONE SU ALBO PRETORIO E SITO ISTITUZIONALE

Il  responsabile  del  procedimento  attesta  che  il  procedimento  istruttorio  affidatogli  è  stato  espletato  nel  
rispetto delle vigenti  disposizioni  di  legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di  
provvedimento  dallo  stesso  predisposta  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  è  conforme  alle  risultanze 
istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è  
fatto  obbligo  espresso  di  astenersi  e  che  risultano  rispettate  le  disposizioni  del  Piano  Triennale  di  
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall’Ente.

IL RESPONSABILE 4° LL.PP. (lavori- pubblici- patrimonio e manutenzione -verde pubblico-PIP-
funzioni datore lavoro)

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 637/96;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Premesso che l'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione 
della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative, in particolare:

 attivita' realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di  
base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;

 manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
 iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
 altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo;

Richiamata:
- la Deliberazione di giunta comunale n. 99 del 04/08/2021, avente per oggetto “PROGETTO ' SPORT 

NEI PARCHI' - LINEA INTERVENTO 2 -CONFERMA ADESIONE - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
2021/2023  (  ART.  175,  COMMA  4  D.LGS.VO  267/2000)  AI  FINI  DELLA  ISITUZIONE  DEL  RELATIVO  
CAPITOLO DI STANZIAMENTO”, con la quale si è disposto lo stanziamento dal Comune di Lequile pari a 
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€ 12.100,00;
- la Deliberazione di giunta comunale n. 111 del 07/09/2021, avente per oggetto “PRESA VISIONE E 

ADOZIONE BOZZA CONVENZIONE - SPORT NEI PARCHI  TRA COMUNE DI LEQUILE E SPORT E SALUTE 
s.p.a”, con la quale si è disposto di aderire alla Convenzione Sport nei Parchi Linea di intervento 2 –  
Urban Sport Activity e week end;

Tenuto conto che:
- il progetto “SPORT NEI PARCHI – Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend” (di seguito, il 

“Progetto”), promosso da Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, è 
realizzato in collaborazione tra Comune di Lequile, Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali  
(FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), congiuntamente gli  
“Organismi Sportivi”.

- il Comune di Lequile ha partecipato all’Avviso Pubblico per l’adesione dei Comuni, pubblicato in data 
8 dicembre 2020, ed è risultato finanziabile ai sensi dei criteri definiti nel succitato Avviso. In data 9 
dicembre 2021 il Comune di Lequile, sottoscrivendo la convenzione con Sport e Salute, ha confermato 
la partecipazione al Progetto e la concessione gratuita dell’area Parco Comunale “Papa Giovanni II” sito 
in via XXIV Maggio, ang. Via P. Mascangni (di seguito, il “Parco”) in favore delle ASD/SSD che saranno 
identificate  con  il  presente  Avviso  Pubblico  per  l’adesione  di  Associazioni/Società  Sportive 
Dilettantistiche (di seguito, “Avviso Pubblico”).

- il Progetto mira a realizzare attività motorie e sportive nei parchi urbani per la creazione di aree non  
attrezzate (c.d. “Isole di Sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite dalle ASD/SSD che saranno 
selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva a favore della cittadinanza.

Atteso che con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti si sono impegnate a:
- pubblicare  un  Avviso  pubblico  congiunto  per  la  selezione  di  Associazioni  o  Società  Sportive 

Dilettantistiche operanti sul territorio ed iscritte al Registro CONI;
-  condividere  con  gli  Organismi  Sportivi  di  affiliazione la  lista  delle  ASD/SSD candidate,  al  fine  di  

verificare l’assenza di elementi ostativi all’aggiudicazione dell’area;
- selezionare, a valle dell’Avviso Pubblico sulla base delle candidature
- pervenute,  almeno  n.  3  Associazioni  o  Società  Sportive  Dilettantistiche  che  offrano  attività  

differenziata per i seguenti target progettuali:
− attività di carattere ludico – sportivo per bambini e ragazzi;
− attività multisportive dedicate alle donne;
− attività sportiva per la terza età;
− ulteriori target individuati in accordo tra il Comune e Sport e Salute;

Preso  atto che  il  Progetto  prevede  la  collaborazione  delle  ASD/SSD  individuate  con  un  Avviso  Pubblico 
nell’organizzazione  di  giornate  a  tema  “sport  e  sociale”  o  “sport  e  salute”  in  favore  dell’intera 
comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali (es. 
razzismo, violenza sulle donne, bullismo, omofobia, etc.) e sui corretti stili di vita,  in collaborazione 
con altri soggetti e istituzioni del territorio (Enti ospedalieri, Università, esperti scientifici).

Considerato  di  prendere  atto   dell’avviso  pubblico  per  l’adesione  di  associazioni/società  sportive 
dilettantistiche  relativo  al  progetto  "Sport  nei  Parchi"  e  del  relativo  “Allegato  1  -  Istanza  di  
partecipazione al Progetto SPORT NEI PARCHI – LINEA DI INTERVENTO 2 - URBAN SPORT ACTIVITY E  
WEEKEND – Comune di Lequile”;

Rilevato che:
- le ASD/SSD in possesso dei requisiti indicati all’ art.4 del bando, interessate alla partecipazione al  

Progetto possono presentare la propria candidatura secondo le modalità descritte all’art.9 del bando;
- le candidature delle ASD/SSD dovranno pervenire, attraverso l’apposita procedura descritta nell’art. 9 

del bando entro e non oltre le ore 16.00 del 7 marzo 2022 a pena di esclusione.
- per supporto nella compilazione della domanda è possibile scrivere alla casella di posta elettronica 

puglia@sportesalute.eu
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- la  domanda  deve  pervenire  alla  Struttura  Territoriale  Sport  e  Salute  Puglia  all’indirizzo  PEC 
puglia@cert.sportesalute.eu dal  7  febbraio  2022  al  7  marzo  2022,  esclusivamente  con  Posta 
Elettronica Certificata (PEC) - art. 16 bis, comma 5 della legge 18 gennaio 2009, n. 2 - avendo cura di  
inviare il Modulo “Allegato 1” in formato pdf o equivalente e comunque non modificabile o editabile; 
indicando in oggetto “Sport nei Parchi – Candidatura ASD/SSD”.

- ciascuna ASD/SSD interessata potrà presentare una sola domanda a valere sull’Avviso Pubblico. Ad 
ogni modo, fino alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico ogni ASD/SSD potrà annullare la domanda e 
presentarne  una  nuova.  In  tal  caso,  ai  fini  della  graduatoria,  farà  fede  la  nuova  data  e  ora  di  
presentazione.

Visto:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;

Dato atto che la presente è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, allo 
Statuto  e  ai  regolamenti  vigenti  dell’Ente,  nonché  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, costituiscono parte 
integrante del presente atto determinativo

- di prendere atto dell’avviso pubblico per l’adesione di associazioni/società sportive dilettantistiche 
relativo al progetto "Sport nei Parchi" e del relativo “Allegato 1 - Istanza di partecipazione al Progetto 
SPORT NEI PARCHI – LINEA DI INTERVENTO 2 - URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND – Comune di 
Lequile”;

- di disporre la pubblicazione l’ AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DI ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE e relativo Allegato 1 - Istanza di partecipazione al Progetto SPORT NEI PARCHI – 
LINEA DI INTERVENTO 2 - URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND – Comune di Lequile”, all’Albo Pretorio 
on line e sul sito del Comune per giorni trenta.

Lì 02/02/2022

L`ESTENSORE
F.to Arch. Gennaro Rizzo

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Gennaro RIZZO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 153, del d.lgs. n. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO l'art.153, del D.Lgs. n°267/2000;
VISTO il principio contabile n°2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali
(punti da 65 a 75) approvato in data 8.01.2004;

A T T E S T A

La regolarità contabile  del provvedimento adottato e la  copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo 
stesso disposto sul corrispondente intervento del bilancio corrente.

Impegni di Spesa
Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

_

Lequile, li  03/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Vito ZILLI


