Comune di Aprilia - Capofila del Distretto LT1
[AVVISO PUBBLICO]

PROTOCOLLO DI INTESA
al fine di favorire l’inclusione sociale ed il benessere psicofisico attraverso lo sport, dei minori
di età compresa tra i 6 e i 16 anni in stato di bisogno in carico ai servizi sociali.
TRA
Il Comune di Aprilia, in qualità di soggetto capofila del Distretto LT1 (Comune di Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima) rappresentato dal rappresentante legale Sindaco
Antonio Terra,
E
L’associazione sportiva _______________
con sede a _______________
codice fiscale
__________________ rappresentata dal rappresentante legale Sig. ___________________________
residente
a
___________________________
in
__________________________
codice
fiscale
___________________________
PREMESSO CHE:
a) l’attività sportiva favorisce il benessere psicofisico e quando lo sport incrocia i servizi
sociali diviene uno strumento di educazione ed inclusione sociale;
b) l’art 118 della Costituzione sottolinea che i “comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà”;
c) l’art. 3 del D.Lgs 267/2000 recita: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
d) l’art. 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce: “I comuni (…) valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione
locale”;
e) la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” in particolare art. 1, comma 5, prevede che: “Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale,
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.”;
tutto ciò anteposto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 Finalità
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L’attività sportiva indirizzata ai minori si propone come strumento di tutela dei valori
fondamentali della persona e di adesione ad un modello di rapporto basato sul rispetto delle
regole e dell’autodisciplina e dell’aggregazione, favorendo percorsi di crescita e di inclusione.
Gli organismi operanti nel settore dell’associazionismo sportivo, a seguito di presentazione
della propria manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori del
settore attivi nel territorio del Distretto LT1, sottoscrivono il presente protocollo di intesa al
fine di favorire, attraverso lo sport, l’inclusione sociale ed il benessere psicofisico dei minori in
stato di bisogno in carico ai servizi sociali di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
Il protocollo non prevede spese a carico dell’Amministrazione.
ART. 2 - Oneri a carico del Comune Capofila
Il Comune di Aprilia, si impegna, attraverso l’équipe del servizio sociale professionale dei
comuni afferenti al Distretto Lt1, a fornire alle Associazioni che hanno presentato
manifestazione di interesse, ogni informazione utile per il corretto inserimento dei beneficiari
individuati dai servizi competenti e a monitorarne periodicamente lo svolgimento, verificando
frequenza e benefici ottenuti.
ART. 3 - Oneri dell'Associazione
Le associazioni sportive, aderenti all'iniziativa, sono tenute a:
-

individuare al proprio interno un referente per il progetto;
mettere a disposizione le attrezzature, le strutture e le risorse umane necessarie allo
svolgimento dell’attività oggetto della convenzione;
comunicare al servizio competente di residenza del minore, entro 5 giorni, l'avvenuta
iscrizione all'attività sportiva;
collaborare con i servizi competenti per l'esecuzione del progetto individuale del
minore;
monitorare la frequenza del minore ed avvertire tempestivamente il servizio sociale di
competenza di eventuali assenze prolungate, aggiornando trimestralmente le
presenze.
ART. 4 - Assicurazione

Le Associazioni o Società Sportive sono obbligate a stipulare, a favore dei minori affidati,
idonea assicurazione per i danni fisici causati dalla attività.
L’Associazione è unica responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare dallo
svolgimento dell’attività e, pertanto, solleva l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e/o cose, anche di terzi, che
dovessero verificarsi in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del presente atto.
ART. 5- Decorrenza del Protocollo
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata triennale e
si ritiene automaticamente rinnovata salvo disdetta comunicata tramite pec.
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ART. 6- Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso
riferimento alla normativa vigente al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al
codice civile.
Letto, Confermato, Sottoscritto
Data ___/___/______
Il Sindaco
________________________

Il Rappresentante Legale dell’Associazione
______________________________
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