PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

-INVIO:

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

Posta
Corriere
Raccomandata
Fax
A Mano
Telematica

N. 175/SAM DEL 02.11.2021

AVVISO PUBBLICO
Il Dirigente
Visto il Regolamento, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunti
i poteri del Consiglio Provinciale, numero 25 del 31 ottobre 2019, con il quale si disciplinano
la modalità di concessione in uso degli impianti sportivi siti negli Istituti superiori di secondo
grado della provincia del Sud Sardegna
Ravvisata la necessità di predisporre un avviso pubblico allo scopo di rendere fruibili tali
impianti
RENDE NOTO
che, per la stagione sportiva 2021/2022, intende attivare la procedura finalizzata
all’assegnazione degli impianti sportivi siti negli istituti scolastici di secondo grado della
provincia del Sud Sardegna a enti-associazioni-società che operino senza fine di lucro in
attiva ludico sportive.
Articolo 1 - Oggetto di concessione
Sono oggetto di concessione i seguenti impianti sportivi:
Istituto

Sport praticabili

Disponibilità

I.T.C. Beccaria
Carbonia

Pattinaggio (esterno)

Dal Lunedì al sabato: dalle 15 alle 23;
Domenica Intera giornata

I.T.C.G. ANGIOY
Carbonia

pallavolo,
pallacanestro,
ginnastica

Lunedì, mercoledì dalle 17:30
Martedì, Giovedì, Venerdì e sabato dalle
16:00

Istituto Globale
Carloforte

Palestra

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle
17:30 alle 21:00

IIS Asproni
Iglesias

Campo polivalente
Palestra coperta con
sala Fitness

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15:00
alle 21:00

IIS Volta - Guspini

Campo polivalente

Lunedì, Giovedì e sabato dalle 15:30
Domenica Intera giornata

Istituto Globale
Farci Seui

Campo polivalente

Dal Lunedì al sabato: dalle 15;
Domenica Intera giornata

IIS Buonarotti
Guspini

Campo polivalente

Dal lunedì al sabato dalle 15:30
Domenica Intera giornata

IIS Buonarotti
Serramanna

Campo polivalente

IIS Marconi - Lussu
San Gavino
Monreale

Palestra

Dal lunedì al sabato dalle 15:30
Domenica Intera giornata
Dal lunedì al sabato dalle ore 17.30 alle
ore 22.00

Articolo 2 - Soggetti aventi diritto e tipologia di attività
Possono presentare domanda per la concessione in uso degli impianti sportivi, le seguenti
categorie che non perseguano fini di lucro aventi sede legale nel territorio della provincia del
Sud Sardegna:


le federazioni sportive



gli enti di promozione sportiva



le società e le associazioni sportive



gli organismi associativi che perseguono finalità sociali e di volontariato



gli enti pubblici

La concessione può essere riconosciuta per le seguenti tipologie di utilizzo:

È



continuativo, per periodi di medio-lunga durata - allegato A



non continuativo – allegato B

vietato

l’accesso

del

pubblico

agli

impianti

sportivi

in

quanto

privi

di

omologazione a tal fine.
È vietata ogni forma di sub concessione, anche a titolo gratuito.

Articolo 3 - Periodo di concessione
La concessione è relativa al periodo che va dalla data di stipula della convenzione fino al 15
giugno 2022.
Articolo 4 - Documentazione disponibile


Allegato A – Modello di domanda per la concessione degli impianti sportivi per
l’annualità 2021/2022



allegato B - Modello di domanda per l’uso occasionale degli impianti sportivi
Articolo 5 - Contenuto delle istanze

Gli

aventi

diritto

possono

presentare

istanza,

debitamente

sottoscritta

dal

legale

rappresentante, redatta utilizzando gli appositi allegati scaricabili direttamente dalla sezione
bandi di gara del sito internet www.provincia.sudsardegna.gov.it

Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione istanze
Le istanze, redatte secondo il modello A, dovranno essere presentate dalle associazioni
sportive agli Istituti in cui ha sede l’impianto di cui si intende usufruire e alla provincia per
conoscenza, entro le ore 12 del 15 novembre 2021.
Per l’assegnazione degli impianti sportivi gli istituti dovranno garantire la massima fruibilità
degli stessi anche conciliando le diverse esigenze espresse dalle associazioni.
Per la concessione delle strutture sportive per attività aventi carattere di saltuarietà, è
necessario far pervenire domanda, debitamente compilata secondo l’allegato B, almeno 20
giorni prima della data di presunto utilizzo
Articolo 7 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche.
I fruitori sono tenuti al pagamento di un canone orario pari ad € 6,00 (sei virgola zero zero)
da versarsi sul conto corrente dell’istituto scolastico.
Per le attività sportive di carattere saltuario l’importo orario è pari ad € 15,00 (quindici
virgola zero zero) da versarsi con le stesse modalità di cui sopra.
Il canone mensile, determinato sulla base del canone orario, dovrà essere versato all’Istituto
Scolastico entro i primi cinque (5) giorni di ogni mese; la causale dovrà riportare la seguente
dicitura: “Debitore________ - concessione impianto sportivo, mese di ________”; copia del
bollettino o del bonifico, una volta effettuato, dovrà essere inviato all’Istituto.

Articolo 8 – Regolarità pagamenti annualità pregressa
Al fine della concessione degli impianti coloro che hanno beneficiato degli spazi durante il nel
periodo precedente, dovranno essere regolari con i pagamenti nei confronti degli Istituti.
Articolo 9 - Procedura adottata per l’assegnazione degli spazi
Le associazioni sportive che già hanno ottenuto una concessione da parte degli Istituti per la
stagione in corso, dovranno comunque ripresentare domanda.
L’assegnazione degli spazi sarà accordata prioritariamente alle associazioni che hanno già
ottenuto l’assegnazione per l’anno 2021/2022.
L’assegnazione degli spazi ancora disponibili avverrà prioritariamente tenendo conto delle
richieste pervenute nel rispetto dei termini di cui all’articolo 6 del presente avviso. Ulteriore
priorità sarà riconosciuta alle società o associazioni sportive dotate di un settore giovanile,
partecipanti a campionati indetti da Federazioni o Enti di Promozione dello Sport riconosciute
dal CONI.

Al fine di calendarizzare in maniera equa l’accesso per l’utilizzo degli impianti sportivi,
l’istituto preposto potrebbe dover apportare, laddove necessario, eventuali variazioni agli
orari e ai giorni di cui alle istanze pervenute.
Gli spazi eventualmente non assegnati o resi disponibili successivamente ai termini di
scadenza potranno essere oggetto di nuova assegnazione presentando istanza direttamente
all’istituto sempre secondo le modalità previste all’articolo 6.
Articolo 10 - Responsabilità dei Concessionari
I concessionari sono responsabili di quanto avviene nei locali durante le loro attività.
Qualora un danno non sia attribuibile al singolo concessionario sono responsabili in solido
tutti i concessionari che utilizzano gli spazi e non siano in grado di dimostrare la loro
estraneità.
E' fatto divieto di installare attrezzi ed impianti che possano ridurre od alterare la
disponibilità degli spazi. Ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere preventivamente
autorizzata dall‘Amministrazione Provinciale.
l concessionari degli spazi sono responsabili degli incidenti, infortuni e danni che dovessero
derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.
Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all’Amministrazione provinciale
per effetto della concessione.
A garanzia di eventuali danni alla struttura, agli impianti o alle attrezzature le Associazioni
Sportive dovranno stipulare apposite polizze assicurative, da
scolastico all’atto della sottoscrizione della convenzione.

La Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Speranza Schirru

consegnare all’istituto

