
C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  I N  L A M A

PROVINCIA DI LECCE
- - - - - - - * * * * - - - - - - -

O R I G I N A L E

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N  794  del  12/10/2022

OGGETTO: Adesione all`Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione dell`attività fisico - 
motoria -sportiva ANNO 2022. Approvazione Avviso Pubblico

IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

VISTA la L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport 2022/2024 e
Programma Operativo 2022”;

VISTA la  DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE  SEZIONE  AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ -  SPORT PER TUTTI 4 luglio 2022, n.  501 “L.R.
33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 891/2022 Linee Guida 2022/2024 e Programma Operativo 2022 -
Approvazione Avviso A - D Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico -  motoria -
sportiva Anno 2022 ( Asse 1 - Azione 2.2) - Variazione compensativa di spesa tra capitoli dello
stesso  Macroaggregato  ex  art.  51,  comma  4,  D.lgs.  n.  118/2011,  assunzione  di  obbligazione
giuridica non perfezionata e adozione e indizione Avviso”.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 04/10/2022 con la quale si è stabilito di:  
1. di aderire all’Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico – motoria -
sportiva Anno 2022, promosso dalla Regione Puglia Assessorato allo Sport per Tutti; 
2. di presentare una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di attività sportive rivolte ai
cittadini anziani  residenti in San Pietro in Lama, nell’ottica della diffusione dell’invecchiamento
attivo;
3.  di  indire,  nel  rispetto  dei  principi  del  D.  L.gvo 3.7.2017 n.117 e per  garantire  la  massima
trasparenza, imparzialità e pubblicità, apposito Avviso di manifestazione di interesse per acquisire
la disponibilità al partenariato e proposte progettuali da parte di:
- Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002
e ss.mm.ii., Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro
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regionale istituito con la L.R. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere
dalla  relazione  sulle  attività  sociali  svolte,  Comitati/Delegazioni  regionali  e  provinciali  delle
Federazioni  sportive,  degli  Enti  di  Promozione sportiva  e  delle  Discipline  sportive  Associate,
riconosciuti  dal  CONI  e  dal  CIP,  qualificate  e  con  esperienza  documentata,   nel  campo
dell’organizzazione  di  attività  motorie  rivolte  ad  anziani  e  disabili,  interessate  a  mettere  a
disposizione spazi  idonei  e risorse professionali  e  a  coprogettare  una proposta  da candidare a
finanziamento, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso de quo; 
- Associazioni (OdV e/o APS), legalmente riconosciute, iscritte negli appositi Registri (regionali
e/o nazionali)  ,  attive  nel  settore degli  anziani  e  dei  disabili,  con  esperienza  documentata  per
collaborare nella promozione e realizzazione delle azioni complementari al progetto; 
4. di stabilire che il personale da mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività sportive
deve: 
- essere qualificato ed in possesso di titolo rilasciato e riconosciuto da C.O.N.I., e/o Federazioni
sportive o discipline associate riconosciute dal C.O.N.I., Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal C.O.N.I., Università (attraverso la facoltà di scienze motorie), Enti equiparati, con esperienza
documentata nel campo della ginnastica rivolta a persone anziane e disabili, le cui competenze
permettano di operare  adottando adeguate metodologie di intervento per gestire l’attività sportiva
a vantaggio del benessere psicofisico; 
- essere in numero adeguato al numero di partecipanti ed alla tipologia di disabilità, 
- avere un rapporto di lavoro e/o collaborazione conforme alla normativa vigente; 
- dimostrare,  ai  sensi dell’art.  8 dell’Avviso regionale, […] di non aver percepito il  reddito di
cittadinanza/altra indennità di sostegno al lavoro /non cumulare l’indennità con le altre prestazioni
[…], durante la realizzazione del Progetto; 
5. di demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale le attività consequenziali
(schema di Avviso Pubblico e i relativi allegati, nonché il modello di lettera di intenti/accordo di
partenariato,   ritenendoli  integrativi  ed  esaustivi  di  tutte  le  specifiche  di  indirizzo  di  cui  alla
presente deliberazione); 

Ritenuto,  pertanto,  necessario  approvare  l’Avviso Pubblico,  allegato  al  presente  atto,  relativo
all'acquisizione  di  manifestazione  d’interesse  rivolta  ai  soggetti  interessati  a  partecipare,
presentando  una  propria  proposta  progettuale  e  adesione  al  partenariato,  necessaria per  la
realizzazione di attività motoria rivolta a cittadini anziani, al fine di promuovere e diffondere,
attraverso  la  pratica  sportiva,  il  valore  sociale  dello  sport,  quale  strumento  per  prevenire  e
promuovere il benessere psico-fisico, per promuovere salute, integrazione, inclusione, per favorire
le pari opportunità, realizzando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti;

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2000 del T.U.E.L.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare l’Avviso Pubblico della manifestazione d’interesse per i soggetti interessati a
partecipare  con  la  presentazione  di  una  propria  proposta  progettuale  e  adesione  al
partenariato,  necessaria per la realizzazione di attività motoria rivolta a cittadini anziani, al
fine di promuovere e diffondere, attraverso la pratica sportiva, il valore sociale dello sport,
quale  strumento  per  prevenire  e  promuovere  il  benessere  psico-fisico,  per  promuovere
salute, integrazione, inclusione, per favorire le pari opportunità, realizzando concretamente
il  principio  del  diritto  allo  sport  per  tutti,  che,  unito  alla  presente,  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il  termine per la presentazione delle istanze è fissato  alle ore 10.00 del 19
ottobre 2022, secondo le modalità stabilite nell'allegato Avviso;

3) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente nonché sul sito 
istituzionale del Comune.
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Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini  della  Legge n.  241/90 e  successive sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione della
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
FIORELLA DANESI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lara LEONE

_________________________

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.lgs n. 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.
__________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data 12/10/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 1231

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                  LALA Maria Letizia
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