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    A V V I S O   P U B B L I C O  

 
PATTO PER L’ ACCREDITAMENTO DI MICROIMPRESE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE ED ENTI NO PROFIT IN

GENERALE OPERANTI NEL SETTORE “SOCIALIZZAZIONE, INTRATTENIMENTO  E SVAGO” – PIANO DI

INTERVENTO ECONOMICO  SCHEDA 4 TITOLO 1  DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 231 DEL

21.7.2020.

Premesso che   con deliberazione di Giunta Municipale n. 231 del 21.7.2020  recante come
oggetto: “Piano per sostegno economico ad operatori economici danneggiati dall’emergenza
economica e  sanitaria  da Covid-19”  è  stato  approvato  il  piano di  intervento economico
titolato  “EMERGENZA  CONTENIMENTO  COVID19  –  SOSTEGNO  ECONOMICO  A  FONDO
PERDUTO  E  SERVIZI  STRAORDINARI  PER  MICROIMPRESE  E  ASSOCIAZIONI  CULTURALI   E
SPORTIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO”.

Richiamata  la SCHEDA N. 4 TITOLO 1  “ASSEGNAZIONE DI BONUS A FONDO PERDUTO PER
CONSENTIRE ALLE  MICROIMPRESE  E  ASSOCIAZIONE DEL SETTORE “SOCIALIZZAZIONE,  IN-
TRATTENIMENTO  E SVAGO”  di far fronte ai danni causati dall’emergenza Covid 19. 
Con  il  presente  avviso  si  intende  acquisire  la  manifestazione  di  interesse,  al  fine  di
conseguirne l’accreditamento, di MICROIMPRESE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI NO PROFIT
IN GENERALE   allo scopo di incentivare l’accesso alle attività sportive di minori di età non
superiore a 16 anni appartenenti a famiglie in stato di disagio.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti e rientranti nella tipologia suindicata possono
presentare,  esclusivamente su apposito modello A  llegato “A”  ,  istanza di accreditamento. 
 I requisiti richiesti sono a pena di esclusione:

 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio
per i soggetti che hanno obbligo di iscrizione. 

 Assenza delle cause di esclusioni previste dall’art.80 del D.lgs 50/2016 tutto incluso e
niente escluso (così come  in esso espressamente dettagliate ai punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,
1f, 1g, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5f-bis, 5fter, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14) ;

 Regolare posizione in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

 Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto del lavoro
dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;

 Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
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 Esperienza di almeno un anno nella gestione di attività e corsi in ambito sportivo che si
intendono proporre e per i quali si chiede l’ accreditamento.

Qualora la richiedente  sia costituita in forma di società cooperativa occorre, in aggiunta, il
possesso dell’attestato di revisione in corso di validità.

Il  servizio  richiesto  alle  MICROIMPRESE,  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE,  ENTI  NO  PROFIT  IN
GENERALE  è quello di organizzare  corsi di pratiche sportive di qualsiasi natura, riguardanti
attività sportiva individuale o di squadra, agonistica o amatoriale, di base e non  a favore di
ragazzi di età non superiore a 16 anni, appartenenti a famiglie disagiate economicamente, il
cui disagio  venga  attestato   da un valore ISEE non superiore a € 6.000,00 (livello ISEE per
accesso a contributi e provvidenze).  
In particolare, l’ente che richiede l’accreditamento indicherà nella domanda le attività ed i
corsi sportivi che intende  proporre, impegnandosi a svolgerli mediante tecnici qualificati. Il
Comune si riserva di effettuare le verifiche ed i controlli sulle attività svolte e sul personale
impiegato dagli enti. 
Sarà compito del Comune di Ragusa verificare che  il minore beneficiario appartenga ad un
nucleo economicamente disagiato  ai  sensi  del  valore Isee dichiarato ed erogare  all’ente
accreditato  una  somma  di   €  250,00  per  ogni  bambino/ragazzo  partecipante  all’attività
sportiva;  tali  corsi  non  potranno  terminare  prima  del  31/5/2021;  nel  caso  la  frequenza
all’attività sportiva del minore, termini prima del 31/5/2021, il  contributo di € 250,00 sarà
ricalcolato in proporzione all’effettiva durata dei corsi frequentati dal partecipante. Ogni ente
potrà  iscrivere  ai  propri  corsi  un  massimo  di  20  beneficiari;  l’ufficio  si  riserva  di  poter
concordare con l’ente accreditato un numero maggiore di beneficiari in presenza di risorse
finanziarie aggiuntive.
Gli  enti  accreditati devono  dichiarare  ed  eventualmente  dimostrare  di  aver  sospeso  ogni
attività gestionale durante il periodo  dell’emergenza Covid 19, indicando le date di chiusura e
di riapertura della propria attività.
La scelta  sull’attività sportiva da svolgere spetta esclusivamente al/i genitore/i  del minore
mediante compilazione dell’apposito modulo .
Per l'espletamento del  presente  servizio l'ente accreditato dovrà rispettare le condizioni,
tutto incluso  e  niente  escluso,  di  cui  al  Patto di  Accreditamento  (allegato  B  al  presente
AVVISO).
Gli enti che intendono accreditarsi, in possesso dei requisiti minimi  di cui al presente avviso,
dovranno far pervenire – esclusivamente a mezzo PEC -  al Comune di Ragusa,   a pena di
esclusione, istanza di accreditamento su apposito modello  (Allegato A al presente AVVISO),
corredando tale istanza di    tutti gli allegati così come richiesti da tale modello  , al seguente
indirizzo  PEC  del  Comune  di  Ragusa:  protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it  entro   il
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2  8/  9/2020.  
Non saranno prese in considerazione le istanze non complete della documentazione richiesta,
nonché quelle presentate da enti non in possesso dei requisiti minimi di cui al presente avviso
e quelle pervenute oltre il termine sopra indicato.
A  seguito  della  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse,  l’ente  procederà
all’Accreditamento e l’ufficio stilerà un elenco di enti accreditati da fornire ai genitori per la
scelta delle attività sportive da svolgere.
Tutta la modulistica inerente il servizio è disponibile sul sito internet del Comune di Ragusa
www.comune.ragusa.gov.it

Il DIRIGENTE DEL SETTORE VII
  Dott. Salvatore Guadagnino
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