COMUNE

DI

TURI

Città Metropolitana di Bari
All.A

AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’INIZIATIVA DI ACQUISIZIONE
DI PACCHETTI PREPAGATI DA CENTRI SPORTIVI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI TURI

VISTA la deliberazione G.C. n. 130 del 15/09/2022, esecutiva, in cui si stabilito che:
 si provveda a realizzare un’iniziativa finalizzata a finanziare corsi e attività sportive a favore
di minori in difficoltà inseriti in nuclei famigliari segnalati dalle Assistenti Sociali, erogati
da parte di Centri sportivi o Associazioni sportive autorizzati e con sede legale e operativa
sul territorio di Turi, dotati della disponibilità di immobili in cui svolgere le suddette attività;
 l’importo di € 5.000,00, stanziato nel bilancio di previsione 2022, dovrà essere utilizzato
l’acquisito di n. 25 pacchetti prepagati, ciascuno dell’importo di € 200,00, onnicomprensivi
di IVA, assicurazione e tesseramento, validi per n. 7 mesi consecutivi a decorrere
presumibilmente da novembre p.v. (con previsione della frequenza di lezioni della durata di
almeno n. 1 ora ciascuna per almeno 2 giorni alla settimana) forniti al Comune dai predetti
centri sportivi o Associazioni sportive autorizzati e con sede legale e operativa sul territorio
di Turi;
 il predetto finanziamento verrà utilizzato per garantire la gratuità delle prestazioni, a favore
di minori in difficoltà, esclusivamente tra quelli segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali di
questo Ente con apposita relazione istruttoria delle Assistenti Sociali e successivo invio di
elenchi minori beneficiari nel pieno rispetto della privacy;
 al presente Avviso, da pubblicare per 10 giorni all’Albo pretorio e sul Sito istituzionale,
potranno partecipare i rappresentanti legali delle attività sopra indicate, mediante
presentazione di apposita manifestazione di interesse al Comune, corredata da specifiche
informazioni su attività sportive proposte e modalità di gestione, oltre che indicazione del
personale qualificato impiegato;
 a scadenza dell’Avviso, in base al numero degli operatori aderenti all’iniziativa, i n. 25
pacchetti verranno acquistati equamente tra gli stessi; in caso di indivisibilità del numero dei
pacchetti rispetto agli operatori interessati, quelli residui verranno acquistati da coloro che
per primi, in ordine cronologico abbiamo presentato istanza;
 i predetti operatori dovranno offrire i servizi, attenendosi a tutte le norme vigenti e
indicazioni adottate dagli organi competenti in tema di sicurezza e misure di contrasto alla
diffusione delle epidemie, tenendo conto altresì degli spazi autorizzati e del rapporto
numerico tra personale e minori;
 mensilmente gli operatori dovranno fornire informazioni all’Ufficio Servizi Sociali in
merito al numero dei pacchetti attivi e del numero dei bambini effettivamente frequentanti,
per il tramite di appositi registri presenza da consegnare a mano o a mezzo mail al seguente
indirizzo: v.pizzutilo@comune.turi.ba.it;
 ciascun minore potrà partecipare ad un solo Corso;

SI INVITANO

i Centri sportivi e/o le Associazioni sportive autorizzati e con sede legale e operativa sul territorio di
Turi, dotati della disponibilità di immobili in cui svolgere le suddette attività a fornire la propria
adesione alla suddetta iniziativa, attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta
semplice, al seguente indirizzo PEC protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it, a pena di
esclusione, entro le ore 13.00 del 01/10/2022, sul modello allegato alla presente, corredato dalla
seguente documentazione:
 dichiarazione sul possesso dei requisiti corredata da documento d’identità del sottoscrittore
(modello All B);
 indicazione delle tipologie delle attività proposte e gestite da personale qualificato;
 curriculum del responsabile delle attività educative;
 copia della polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. valida per il periodo di riferimento;
 titolo giustificativo della disponibilità di eventuali aree pubbliche o private su cui svolgere le
attività.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà all’esame delle proposte pervenute entro i termini prescritti; in
caso di documentazione incompleta da parte di uno o più operatori, sarà concesso un termine
massimo di due giorni per procedere alle integrazioni e tali istanze saranno ammesse tenendo conto
della data e del protocollo di acquisizione delle eventuali integrazioni pervenute (nell’ipotesi in cui
sia necessario procedere al riparto dei pacchetti residui in caso di indivisibilità, come specificato in
premessa).
I n. 25 pacchetti prepagati, ciascuno dell’importo di € 200,00, onnicomprensivi di IVA,
assicurazione e tesseramento, validi per n. 7 mesi consecutivi a decorrere presumibilmente da
novembre p.v. (con previsione della frequenza di lezioni della durata di almeno n. 1 ora ciascuna
per almeno 2 giorni alla settimana) saranno acquistati dal Comune e forniti dagli operatori
partecipanti, secondo le modalità specificate in premessa; a tal fine, al termine della ricezione delle
istanze e in base al numero degli operatori aderenti, verrà comunicato agli stessi il numero massimo
di pacchetti da acquisire.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Turi.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di
interesse pubblico rilevante in coerenza con D.Lgs. 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza.
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di
diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione di qualsiasi forma a
soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuai a cura delle persone autorizzate e impegnate alla
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati saranno
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei
documenti amministrativi.
Turi, 20/09/2022
F.to Il Responsabile “ad interim” del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Graziana Tampoia

