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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/2032/2019 del  09/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/143000/2019 del  09/12/2019

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico, con i relativi allegati, per l’istituzione dell’Albo Municipale delle
Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Riccardo Alicino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI

 

 
rif: 201900065144 Repertorio: CT /2032/2019 del 09/12/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione n. 41 del 12 aprile 2018 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento per i Centri Sportivi
Municipali e ss.mm.ii.;

detto Regolamento prevede all’art. 16 l’istituzione, da parte dei Municipi, dell’Albo delle Società ed Associazioni
Sportive Dilettantistiche, rivolto a tutte le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono la propria
attività nel Municipio e che risultano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive
Associate (DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), in regola con l’iscrizione all’Ufficio del Registro CONI;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in ottemperanza al suindicato art. 16 del Regolamento ed ai fini dell’emanazione dell’Avviso dei Centri Sportivi
Municipali per il quadriennio 2020/2024, si rende necessario istituire ed aggiornare il suddetto Albo;

l’iscrizione a tale Albo prevede, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la presentazione della seguente documentazione
al Municipio di appartenenza:

Statuto ed Atto Costitutivo regolarmente registrati;
Atto di nomina del Legale Rappresentante;
Copia del Certificato di Iscrizione al Registro del CONI;
Curriculum e documentazione delle attività ludico-motorio-sportive svolte;

tale iscrizione è, peraltro, prevista all’art.9 – Criteri di individuazione del concessionario e commissione valutatrice,
comma 9, del sopracitato Regolamento;

in relazione a quanto sopra esposto, occorre procedere alla pubblicazione di un apposito Avviso ed approvare i sotto
elencati documenti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

·         Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Albo municipale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.

·         Modulo di Partecipazione, (Allegato 1);

·         Modulo di dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000
(Allegato 2);

le sopra menzionate Associazioni, potranno inoltrare istanza di partecipazione, attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni fornite nell’Avviso Pubblico;

il Responsabile del Procedimento è da individuarsi nel F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino e ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non sussistono, per lo stesso, situazioni di
conflitto di interesse, in relazione all’oggetto della presente procedura;

l'Avviso di cui sopra, con la relativa documentazione, sarà pubblicato presso l’Albo municipale e sul sito istituzionale
del Municipio Roma XIV;

visto:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2016;
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la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41/2018 e ss.mm.ii.

per i motivi espressi in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

-         di approvare l’Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Albo Municipale delle Società ed Associazioni Sportive
Dilettantistiche, rivolto a tutte le Associazioni, che svolgono la propria attività nel Municipio e che risultano affiliate alle
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva
(EPS), in regola con l’iscrizione all’Ufficio del Registro CONI, corredato della seguente documentazione:

Modulo di partecipazione (Allegato 1);
Modulo di dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000
(Allegato 2);

-         di procedere alla pubblicazione all’Albo Municipale e sul sito istituzionale del Municipio Roma XIV;

-         che il Responsabile del Procedimento è da individuarsi nel F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino e che ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non sussistono, per lo stesso,
situazioni di conflitto di interesse, in relazione all’oggetto della presente procedura;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_1_Modulo_partecipazione.pdf 

allegato_2_dichiarazione.pdf 

Avviso_Albo.pdf 

check_list.pdf 
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