COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE-SPORT

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)

Il Responsabile dell’Ufficio Sport
In esecuzione della propria determinazione n. 334 del 13/06/2019
RENDE NOTO
Che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18 febbraio 2019, con cui è
stato approvato il “Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti
sportivi di proprietà comunale” intende procedere ai sensi dell’art. n. 9 del suddetto Regolamento,
all’istituzione, presso l’Ufficio Sport del Comune di Silvi, dell’Albo Comunale delle Società e
Associazioni Sportive Dilettantistiche, regolarmente costituite, che perseguono una o più finalità di
inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa,
specie dei giovani e delle persone diversamente abili.
L’iscrizione all’Albo da parte delle Associazioni/Società sportive costituisce il requisito essenziale
ai fini della concessione di contributi economici ordinari/straordinari destinati all’incentivazione
delle attività sportive e/o al sostegno della realizzazione di manifestazioni sportive.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni/Società regolarmente costituite e iscritte al
CONI in possesso dei seguenti requisiti:
 Avere sede operativa e legale nel territorio del Comune di Silvi. Nel caso in cui la sede
operativa, per cause di forza maggiore (es. impianti non presenti sul territorio) non può
essere ubicata sul territorio comunale si richiede che il numero dei tesserati residenti a Silvi
sia maggiore del 50%
 Non perseguire alcun scopo di lucro o ripartire utili a soci
 Avere cariche associative elettive e gratuite
 Svolgere le attività dal almeno un anno
 Avere un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
 Avere un conto corrente bancario/postale intestato all’Associazione/Società in ottemperanza
delle disposizioni della L. n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le Associazioni/Società sportive interessate possono presentare istanza compilando il modello
allegato (All. A), corredato di tutta la documentazione richiesta, pena il mancato inserimento
nell’Albo.
Il Responsabile del Procedimento, procederà all’istruttoria relativa alla verifica dei requisiti
necessari per l’iscrizione e, all’esito, provvederà a redigere l’elenco delle Associazioni/Società
iscritte all’Albo, avendo cura di effettuarne la pubblicazione presso l’Albo pretorio e sul sito del
Comune di SILVI www.comune.silvi.te.it.
In caso di mancato accoglimento della domanda per mancanza dei requisiti necessari, procederà ad
effettuare tempestiva comunicazione all’Associazione/Società, alla quale sarà concesso un termine
di ulteriori 10 giorni dal ricevimento, utili per produrre documentazione aggiuntiva comprovante la
sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo.
Viene stabilita una revisione annuale dell’Albo, per verificare il permanere dei requisiti accertati,
pertanto, le Associazioni/Società iscritte, dal 1 al 31 gennaio di ogni anno devono inviare all’Ufficio
protocollo del Comune di Silvi, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo, i seguenti documenti:
a. Una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Associazione/Società attestante la
permanenza dei requisiti originariamente accertati;
b. Una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari
di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, aventi come oggetto la seguente dicitura “Istanza di iscrizione all’Albo Comunale
delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche”, dovranno essere indirizzate al Comune di
Silvi-Ufficio Sport e dovranno pervenire al Protocollo generale dell’Ente, pena l’esclusione, entro
il 30 settembre 2019, secondo una delle seguenti modalità:



A mezzo pec all’indirizzo : ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it;
Con presentazione diretta dell’Istanza all’Ufficio Protocollo in Via Garibaldi 16, 64028 Silvi
(TE);
INFORMAZIONI GENERALI

IL Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Rapacchiale.
Per informazioni sul presente avviso rivolgersi all’Ufficio Sport in via Po, snc (c/o caserma dei
carabinieri) -Silvi
email : sociale.sport.europa@pec.comune.silvi.te.it
Silvi, 13/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993.

