AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio Patrimonio

PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it

tel. 0541 618454 – fax 0541 613774

Prot. n. 17201/AG del 26/07/2016
AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO NON
A RILEVANZA ECONOMICA PER IL TRIENNIO 2017/2019
Questo settore nelle prossime settimane dovrà provvedere alla assegnazione di diversi servizi sportivi.
Secondo gli atti di indirizzo di competenza della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 79 del
14/07/2016, gli affidamenti verranno effettuati, previa manifestazione di interesse, cooprogettazione,
evidenza pubblica o semplice istanza e quant’altro necessario secondo il disposto delle seguenti normative:
1) LEGGE 07-08-1990, n. 241 e s.m.i: "NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”
2) LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11 e s.m.i: "DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI"

Questo procedimento ha come destinatari soggetti esclusivamente operanti nel Comune di Misano
Adriatico in quanto tutte le gestioni sono riferite esclusivamente a servizi di rilevanza locale (L.R.
06/07/2007, n. 11, art. 3 co. 2 lett. c) e gli impianti sportivi in parola sono tutti privi di rilevanza economica. Per alcuni la rilevanza è sub comunale (quartieri o frazioni), è dunque evidente che soggetti che
non siano già operanti sul territorio, qualora volessero manifestare il loro interesse, dovranno previamente impiantarsi stabilmente sul territorio comunale.
Il presente avvio del procedimento intende sollecitare i soggetti del privato sociale e del mondo imprenditoriale a palesare impegni e manifestazioni di interesse su dette gestioni, tenendo conto, che tutte le
presenti gestioni hanno come fine ultimo, quello di favorire l’inserimento sociale o lavorativo di categorie
protette e lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica dei cittadini di Misano Adriatico e delle ASD
(Associazioni Sportive Dilettantistiche) che vi hanno sede.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 30/09/2016 in busta
chiusa, indirizzate a Comune di Misano Adriatico, Ufficio Patrimonio, mediante istanza formale sul modello allegato sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto associativo promotore.
-

Scarica modello in formato compilabile (*.doc)
Scarica modello in formato statico (*.pdf)

Il documento dovrà contenere:
•
Descrizione della struttura associativa (finalità, patti sociali, forma giuridica, numero di soci, consiglio direttivo, assemblea ecc.);
•
Descrizione dell’attività svolta fino ad oggi in gestioni simili o nella gestione che va a scadere il
31/12/2016;
•
Progetto di massima per una gestione triennale fino al 31/12/2019 del servizio o dell’impianto (sono
possibili anche gestioni più corte o più lunghe a seconda delle necessità che andranno esplicitate
nell’istanza), con la possibilità di procedere ad affidamenti fino a 10 anni sulla base delle proposte di
investimento dei soggetti istanti, anche tramite accesso degli stessi al Credito Sportivo;
•
Evidenziazione degli aspetti sociali e/o sportivi o di supporto alle attività economiche (impiego categorie protette, attenzione al disagio, promozione sociale e sportiva, cittadinanza attiva ecc.);
•
Piano economico e richiesta di sostegno all’amministrazione o canone che si è disposti a corrispondere per la gestione
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Sulla busta dovrà essere scritto in modo evidente “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI”.
Tutte le istanze pervenute saranno poi analizzate da questo settore e, previa eventuale cooprogettazione:
•
Allegate direttamente ad una deliberazione di Giunta per l’approvazione di progetti particolarmente
innovativi;
•
Allegate direttamente ad una propria determinazione qualora si tratti di confermare gestioni già
avviate in modo soddisfacente;
•
Utilizzate per eventuali procedimenti ad evidenza pubblica qualora dette manifestazioni di interesse
o cooprogettazioni evidenzino la necessità di scegliere tra diversi operatori.
Infine la Giunta comunale provvederà ad inserire nella proposta di bilancio per l’esercizio 2017 e per il
triennale 2017-19, tutte le risorse necessarie per dette gestioni, sia nella parte entrata che nella parte
uscita.
ELENCO GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI
Lotto 1) Campo di Calcio Villaggio Argentina
Si tratta di un impianto da utilizzarsi per il gioco del calcio da parte di una A.S.D. che abbia sede e
promuova attività nella frazione in cui è ubicato.
L’attuale gestione è stata individuata con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 10/04/2014 e con
la determinazione n. 171/SPP del 05/06/2014 con la quale, in esecuzione al suddetto provvedimento,
si è approvato lo schema di convenzione.
La gestione prevede un contributo comunale a parziale copertura delle spese di gestione.
(Informazioni presso il sig. Tiraferri Sandro 0541-618417)
Lotto 2) - Campo da Rugby di Santamonica
L’attuale gestione è stata definita con la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 10/04/2014 e con la
determinazione n. 155/SPP del 20/05/2014 con la quale, in esecuzione al suddetto provvedimento, si
approva lo schema di convenzione.
L’impianto si è caratterizzato come destinato alla sola pratica del rugby, e dovrà quindi utilizzarsi da
parte di un A.S.D. che promuova tale pratica sportiva.
La gestione prevede un contributo comunale a parziale copertura delle spese di gestione.
(Informazioni presso il sig. Tiraferri Sandro 0541-618417)
Lotto 3) - Impianto sportivo di Portoverde – ex Batek
L’attuale gestione è stata definita con propria determinazione n. 56 del 20/02/2014, cui è seguita una
proroga tecnica secondo gli indirizzi della Giunta Comunale con sua deliberazione n. 26 del 31/03/2016.
L’area è negli anni divenuta un impianto sportivo connotato, anche per le opere legate alla rinaturalizzazione della Foce del Conca e al percorso pedonale dell’asta fluviale, per il ritrovo e la partenza di
attività di tipo escursionistico, nordic walking e mountain bike. Se ne conferma quindi l’utilizzo in tal
senso.
La gestione non prevede alcun contributo comunale.
(Informazioni presso il sig. Tiraferri Sandro 0541-618417)
f.to Il Segretario Comunale F.F.
(dott. Agostino Pasquini)

