CITTÀ DI MONCALIERI
Sviluppo di Comunità
Promozione Sportiva e gestione degli impianti

AVVISO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA
“MONCALIERI PER LO SPORT” 2019/2020 A CURA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
AVENTI I REQUISITI – AVVIO INDAGINE DI MERCATO.

1. Premessa
E’ interesse del Comune di Moncalieri attuare la promozione della cultura sportiva anche tramite
realizzazione di corsi di formazione e attività sportive organizzati a cura di associazioni sportive in
qualunque forma costituite, che siano affiliate ad una federazione o ente di promozione sportiva
riconosciuto dal Coni, che siano operanti sul territorio di Moncalieri e iscritte al Registro delle
Associazioni, e raccolti nell’iniziativa denominata Moncalieri per lo Sport.

2. Oggetto
Si intende avviare un’indagine di mercato per l’organizzazione dei corsi di formazione sportiva
“Moncalieri per lo Sport” 2019/2020 a cura di associazioni sportive aventi i requisiti.
I corsi si svolgeranno indicativamente dal 30/09/2019 al 30/05/2020 secondo le modalità disposte
nell’apposito Accordo di gestione dei corsi approvato con deliberazione della G.C.
n._________del_________(ed eventuali successive modifiche).
Il presente bando riepiloga le condizioni principali di realizzazione dei corsi, per tutti i dettagli si
richiama nella sua integralità l’Accordo per la realizzazione dei corsi comunali di formazione sportiva
raccolti nell’iniziativa “MONCALIERI PER LO SPORT” anno 2019/2020, allegato al presente
avviso.

3. Requisiti delle associazioni e degli istruttori
Requisiti dell’associazione: possono presentare proposte di corsi da inserire nell’iniziativa Moncalieri
per lo Sport le associazioni sportive, in qualunque forma costituite che, con riferimento alle attività
proposte, siano affiliate a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline sportive
associate, riconosciuti dal CONI, che siano operanti sul territorio di Moncalieri ed iscritte al Registro
Comunale delle Associazioni.
Le proposte presentate da associazioni non operanti nel Comune di Moncalieri vengono prese in
considerazione limitatamente alle attività sportive che non siano già state proposte da associazioni del
territorio.
Requisiti degli istruttori: sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, gli istruttori che
curano i corsi di Moncalieri per lo Sport dovranno essere in possesso di almeno uno dei
titoli/qualifiche di seguito dettagliate:
- Diploma di laurea in scienze motorie
- Diploma I.S.E.F.
- Percorso formativo di istruttore o tecnico sportivo attestato direttamente da Federazioni
Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI.
Con riferimento al Sistema Nazionale delle qualifiche dei Tecnici sportivi previsto dalla
scuola dello sport del CONI, saranno ritenuti idonei i profili che possono operare in
autonomia, ovvero dal II al IV livello, con esclusione dei tecnici di I livello.
Solo nel caso dei corsi di giocomotricità saranno anche ritenuti titoli idonei la laurea in scienze
dell’educazione e/o il titolo di Psicomotricista, conseguiti ai sensi di legge.

4. Eventuali contributi e concessione palestre
Il Comune concede per la realizzazione dei corsi un eventuale contributo forfetario a parziale
copertura delle spese sostenute, per i soli corsi rivolti ai minori di anni 18 e per i corsi over 60, i cui
importi sono stabiliti con apposito atto deliberativo.
Le risorse che il Comune di Moncalieri andrà a stabilire saranno finalizzate al parziale sostegno dei
corsi, nel limite massimo del 70 % della spesa effettivamente rendicontata per i corsi
complessivamente affidati alla medesima associazione sportiva.
Si precisa che in assenza dello stanziamento a bilancio di idonee risorse, l’adesione al presente avviso
non è vincolante per l’Amministrazione e non impegna in alcun modo la stessa all’attribuzione dei
contributi in oggetto.
Le palestre e gli impianti sportivi comunali eventualmente destinati allo svolgimento dei corsi
vengono concessi gratuitamente, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dotati delle
attrezzature in essi installate.
Gli spazi nelle strutture comunali concessi gratuitamente per la realizzazione dei corsi saranno
oggetto di quantificazione del relativo benefit, così come accade per le altre iniziative patrocinate.
I corsi potranno essere sospesi o subire interruzioni a causa di interventi ritenuti necessari da parte dei
Servizi Tecnici del Comune o su indicazione dei competenti Istituti Scolastici. I corsi potranno
pertanto essere ricollocati in altra struttura sportiva e le eventuali lezioni perse potranno essere
recuperate secondo modalità concordate.
Le associazioni sportive in sede di proposta potranno esprimere una preferenza circa la collocazione
dei corsi, ma la sede definitiva delle attività verrà definita ad insindacabile giudizio dell’A.C. sulla
base di un’equa distribuzione dell’offerta sul territorio ed in base alle caratteristiche delle strutture
sportive a disposizione.

4.1 Tipologia dei corsi e programmazione
Il Comune intende ammettere alla programmazione dell’iniziativa “Moncalieri per lo sport”
2019/2020, in via prioritaria, i corsi che appartengono alle seguenti aree tematiche:
-

arti marziali
atletica leggera
calcio
canoa
ciclismo
danza sportiva
ginnastica
giocomotricità
pallacanestro
pallamano
pallavolo
pattinaggio
pesca sportiva
rugby
scherma
tennis
tennistavolo

In subordine, se considerate di rilevante interesse potranno essere ammesse nella programmazione
anche proposte di corsi di altre discipline riconosciute dal CONI.
I corsi finanziabili con contributo economico potranno essere programmati nel numero massimo
consentito dalle risorse a bilancio destinate all’iniziativa e dalla disponibilità delle strutture sportive.
I corsi, sulla base dei corsi effettivamente attivati nelle stagioni trascorse, saranno suddivisi per fasce
di età, in linea di massima, come di seguito specificato:
Corsi per la fascia di età 3-5 anni (con eventuale contributo economico) – 8/10 corsi
Corsi per la fascia di età 6-7 anni (con eventuale contributo economico) – 10/15 corsi
Corsi per la fascia di età 8-10 anni (con eventuale contributo economico) – 25/30 corsi
Corsi per la fascia di età 11-18 anni (con eventuale contributo economico) – 6/8 corsi
Corsi per anziani di età over 60 (con eventuale contributo economico) – 8/12 corsi

Corsi per adulti di età 18-60 anni (senza contributo economico) – 20/25 corsi.
I corsi finanziabili con contributo economico potranno essere programmati nel numero massimo
consentito dalle risorse a bilancio destinate all’iniziativa e dalla disponibilità delle strutture
sportive.

4.2 Presentazione delle proposte – corsi consolidati e nuove proposte.
Ogni associazione sportiva, utilizzando l’apposito Modulo A “Proposte corsi 2019/2020” potrà
presentare proposte nel numero massimo di 15, complessivamente per entrambe le tipologie di corso,
corsi consolidati e nuove proposte.
Ogni associazione potrà presentare massimo n. 5 proposte di corsi di nuove attività, non presenti
nell’offerta di Moncalieri per lo Sport per la stagione 2018/2019.
Non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse dalla valutazione:
- le proposte eccedenti il numero massimo consentito di 15 complessivamente tra corsi
consolidati e nuove proposte;
- le proposte già presentate nelle stagioni 2017/2018 e/o 2018/2019 che sono state inserite nei
programmi (periodo 2017/2019) ma non sono state attivate per mancanza del numero minimo
di iscritti.

4.3 Criteri per l’ammissione alla programmazione e l’assegnazione del
contributo (ai corsi finanziabili).
L’inserimento nel programma e la ripartizione delle risorse avverrà in funzione del punteggio
attribuito alle proposte presentate, sulla base dei criteri sotto esposti, inserendo nella programmazione
ed attribuendo l’eventuale contributo previsto per la tipologia di corso le proposte con il punteggio
maggiore a scendere fino ad esaurimento delle risorse e nei limiti stabiliti per ciascuna fascia di età.
A parità di punteggio verranno inseriti nel programma ed eventualmente finanziati i corsi che hanno
avuto un numero maggiore di iscritti nella stagione 2018/2019.
Per i riscontri circa il numero degli iscritti ai corsi della stagione 2018/2019, si considerano valide le
iscrizioni (completate dal pagamento della relativa quota) risultanti agli atti d’ufficio al 30/4/2019.

Criteri per i corsi consolidati
N. iscritti nella stagione 2018/2019 fino a 8 (per medesimo corso fascia giorno e
orario)
N. iscritti nella stagione 2018/2019 da 9 a 15 (per medesimo corso fascia giorno e
orario)
N. iscritti nella stagione 2018/2019 da 16 a 20 (per medesimo corso fascia giorno e
orario)
N. iscritti nella stagione 2018/2019 oltre 20 (per medesimo corso fascia giorno e
orario)
Corso già attivo 2018/2019 riguardante attività sportive poco presenti sul territorio
(per medesimo corso fascia giorno e orario) quali ad esempio: atletica, mountain bike,
football americano, tennistavolo, golf, twirling, biliardo, canoa, tai chi chuan, ecc..)
Criteri per le nuove proposte
Radicamento dell’associazione proponente sul territorio (organizzazione di corsi
comunali di formazione sportiva da almeno 3 anni)
Nuova proposta di attività sportive poco conosciute e praticate sul territorio (non
presenti sulla programmazione dell’anno precedente)

Punteggio
1
2
3
4
1

Punteggio
1
4

5. Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande
Le manifestazioni di interesse devono obbligatoriamente essere predisposte utilizzando la modulistica
scaricabile online, e dovranno pervenire, in BUSTA CHIUSA, SIGILLATA, TIMBRATA E
SOTTOSCRITTA SUI LEMBI DI CHIUSURA, improrogabilmente entro

le ore 12.00 del 12 giugno 2019

all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Principessa Clotilde n.10 a Moncalieri (anche tramite
PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it.).
L’istanza dovrà comprendere i seguenti documenti:
Manifestazione di interesse, in competente bollo, compilata e sottoscritta dal
Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione;
Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione;
Modulo A “Proposte corsi 2019/2020” nella quale si evidenzino gli aspetti oggetto di
valutazione secondo i criteri di cui al punto 4.3;
Modulo B “Dichiarazione” relativa ai dati necessari alla richiesta d’ufficio del DURC o della
certificazione di regolarità contributiva
Accordo per la gestione dei corsi Moncalieri per lo Sport 2019/2020 timbrato e sottoscritto
dal Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione, per accettazione;

6. Cause di esclusione
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
- la mancanza dei requisiti di cui al presente avviso;
- la mancata presentazione dell’istanza e dei documenti di cui al punto 5 in busta chiusa;
- il mancato rispetto dei termini di presentazione della manifestazione di interesse;
- l’inadempienza e/o l’inosservanza delle norme contenute nell’Accordo di gestione nella stagione
2018/2019, accertate secondo quanto previsto dall’art 15 dell’Accordo stesso.

7. Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente Avviso è scaricabile direttamente dal sito
istituzionale www.comune.moncalieri.to.it, nella sezione tematica “Sport”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente al numero 0116401440, e.mail:
ufficio.sport@comune.moncalieri.to.it.

8. Istruttoria delle domande e stesura programmazione
L’ufficio competente provvederà alla verifica della correttezza e della completezza delle domande
presentate. Sulla base delle domande ritenute ammissibili sarà elaborata la programmazione
provvisoria dei corsi, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune.

9. Controlli e sanzioni
L’Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 e
seguenti del D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di cui all’art. 76
del citato DPR, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni.

10. Rendicontazione
L’eventuale contributo, complessivo per tutti i corsi finanziabili approvati, assegnato a ciascun
organizzatore, verrà erogato come stabilito nell’Accordo di gestione dei corsi.
La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere presentata su apposito modello predisposto e
fornito dall’Ufficio competente, sulla base delle tipologie di spesa ammesse di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 871 del 31/05/2016.
Qualora dalla rendicontazione non emergano spese sufficienti a giustificare l’erogazione del
contributo nel limite massimo del 70% della spesa, lo stesso dovrà essere proporzionalmente ridotto.

11. Trattamento dei dati personali
Le associazioni organizzatrici dei corsi MPS, che verranno inseriti nel programma per la stagione
2019/2020, sono tenute al rispetto del Contratto per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
28 del regolamento UE 2016/679 (infra “regolamento”) in appendice all’Accordo per la gestione dei
corsi Moncalieri per lo Sport 2019/2020, da sottoscriversi con l’A.C. prima dell’invio dei dati relativi
alle iscrizioni effettuate dagli utenti.

12. Responsabile del procedimento – Informazioni
Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Sport, Dott.ssa Elena Ughetto, alla quale
sarà
possibile
rivolgersi
per
qualunque
chiarimento
via
mail
all’indirizzo
ufficio.sport@comune.moncalieri.to.it

Il Dirigente Ufficio Sport
Dott.ssa Elena Ughetto
(firmato in originale)

