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AVVISO PUBBLICO

INDIVIDUAZIONE DI SOCIETÀ SPORTIVE PRIVATE RICADENTI SU TUTTO IL TERRITORIO
DEL MUNICIPIO ROMA XV- PROPOSTE PROTOCOLLO D'INTESA ANNO 2018

Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 539 del 19/04/2018 prot CU 39529
del 19/04/2018.

Su indicazione della Giunta Municipale, verbale n. 3 del 13/02/2018, il Municipio Roma XV intende
procedere con il presente Avviso all'individuazione di Società sportive private con impianti ricadenti
su tutto il territorio municipale al fine di agevolare economicamente i residenti alla pratica sportiva.
Tra le finalità strategiche del Municipio rientrano la promozione, programmazione e realizzazione
di iniziative ed attività sportive anche attraverso la collaborazione con Società private. Le stesse
dovranno proporre iniziative ed attività di interesse collettivo come damodello fac simile allegato.

CONSIDERATO CHE

lo sport è sempre più riconosciuto quale dimensione e veicolo sostanziale per la formazione
della persona, per il corretto sviluppo ed espressione della personalità del bambino,
dell'adolescente e dell'adulto, per il suo appropriato inserimento sociale, per la maturazione di
capacità e abilità emotive ed intellettive funzionali alle professionalità, per la sensibilizzazione
rispetto a stili di vita sani e compatibili con la sostenibilità ambientale, per la crescita di
coscienza civile, per la promozione della convivenza pacifica fra le diverse culture del mondo;

sulla base del principio di sussidiarietà lo Stato e le autonomie locali favoriscono la
promozione di autonome iniziative da parte di cittadine e cittadini, singoli e associati, iniziative
che le Istituzioni sono chiamate ad integrare nelle loro politiche;

secondo lo Statuto di Roma Capitale, improntato al rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione
amministrativa si svolge secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza,'
economicità, rapidità e semplicità nelle procedure persoddisfare le esigenze della collettività e
degli utenti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo
responsabilità pubbliche ai Municipi in quanto territorialmente e funzionalmente più vicini ai
cittadini;

Roma Capitale ha l'obbligo di garantire la massima trasparenza e visibilità dell'azione
amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, e partecipazione degli
appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla
legge;

iMunicipi rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo
sviluppo nell'ambito dell'unità di Roma Capitale. IMunicipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla
legge, dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento.

PREMESSO CHE

al fine di assicurare una risposta ai bisogni provenienti dal territorio, il Municipio Roma XV
ritiene necessario:
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> concertare, concordare, co-progettare, promuovere e realizzare, la pratica delle attività
sportive e le varie discipline sportive privilegiando gli impianti sportivi dotati di piscina (a
livello amatoriale ed agonistico) facendo particolare riferimento ai disabili ed alla
rilevazione delle cause dell'abbandono dell'attività sportiva;

> prevedere forme di collaborazione e supporto per la programmazione e realizzazione
delle attività sportive e acquatiche;

> costituire una rete inter-istituzionale tra vari soggetti, al fine di promuovere, organizzare,
realizzare e sostenere l'attività motoria e sportiva di tutta la popolazione con particolare
attenzione alla prevenzione, all'integrazione, al recupero, al sostegno e all'ampliamento
della pratica delle fasce deboli;

> promuovere l'informazione e la conoscenza sui progetti, i servizi, le attività e gli impianti
sportivi del territorio, l'integrazione e lo sviluppo di un lavoro di rete.

FUNZIONI

Il Municipio Roma XV si impegna a rafforzare nella progettazione e realizzazione dei suoi
interventi l'attività motoria e l'attività sportiva come elementi essenziali per lo sviluppo della
personalità e la crescita psico-fisica, affettiva, relazionale dei giovani e dei cittadini consentendo lo
svolgimento delle sue specifiche funzioni: educativa, sociale, culturale, ludica e di sanità pubblica;

a collaborare, alla programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi
per l'educazione motoria, fisica, sportiva e acquatiche promuovendo azioni coordinate di una
pluralità di attori e di sistemi in grado di far interagire le risorse locali a beneficio della popolazione;

a pubblicare sul sito istituzionale la programmazione delle attività sportive suddivise per discipline,
orari, fasce di età, strutture sportive in concessione e tariffe agevolate rivolte all'utenza;

a comunicare a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio le convenzioni stipulate;

al monitoraggio e al controllo della corretta attuazione degli obblighi stabiliti nella concessione.

DURATA

Entrerà in vigore alla data della firma del Protocollo d'Intesa, avrà durata biennale e si intenderà
rinnovata alla scadenza per ulteriori due anni salvo diverso avviso di una delle parti, espresso
almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo race. AR e/o pec, per un massimo di quattro anni
consecutivi.

Potrà essere, d'intesa tra le parti, modificata in ogni momento con le medesime modalità
(Protocollo d'Intesa).

DISPOSIZIONE PER LA CANDIDATURA

Termine di presentazione delle candidature:
i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura secondo le modalità descritte
nell'Avviso, entro 30 giorni dalla pubblicazione nelle sotto elencate modalità:
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tramiteAR indirizzata a Municipio Roma XV di Roma Capitale, Ufficio Protocollo, Via Flaminia 872,
00191 Roma, mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, o a mezzo pec:
protocollo.mun20@pec.comune.roma.it.

Il Municipio Roma XV stilerà un Protocollo d'Intesa con tutti i Soggetti proprietari e/o gestori di
impianti sportivi del territorio privilegiando gli impianti dotati di piscina.
Ai fini del Protocollo d'Intesa si dovrà presentare un progetto e/o proposta di pratiche sportive con
agevolazioni economiche riservate a qualsiasi fascia di età con descrizione analitica delle attività
offerte come da modello fac simile allegato.

TTfrancescarjRomanfl Nicastrcr
|/tOuL_'

Pag. 3 di 3


