
 
COMUNE  DI  BARLETTA 

- CITTA’ DELLA DISFIDA - 
Medaglia d’oro al Merito Civile e Medaglia d’oro al Valor Militare 

 SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI 

UFFICIO SPORT – P.zza A. Moro, 16 – 76121 Barletta (BT) – P.E.C.: ufficiosport@cert.comune.barletta.bt.it -  0883.516709 
- Responsabile dott. Luigi LAFIANDRA –  0883.516701 – e-mail: luigi.lafiandra@comune.barletta.bt.it 

- Referente p.i. Francesco ALLEGRETTA –  0883.516709 – e-mail: francescosaverio.allegretta@comune.barletta.bt.it 
- Sig. Antonio LOMUSCIO –  0883.516772 – e-mail: antonio.lomuscio@comune.barletta.bt.it  

 

 
OGGETTO: AVVISO/INVITO ALLA CO – PROGETTAZIONE PER PROPOSTE DA CANDIDARE AL BANDO 

“SPORT DI TUTTI – QUARTIERI E INCLUSIONE”. 
  
Visti i due Avvisi pubblici indetti dalla Società Sport e Salute denominati: “Sport di tutti – Quartieri” e “Sport 
di tutti – Inclusione” rivolti alle ASD/SSD che potranno presentare la propria candidatura dalle ore 12.00 del 
15 marzo alle ore 12.00 del 30 giugno 2021 accedendo alla piattaforma di adesione al link: 
https://area.sportditutti.it/; 
 
Rilevato che i due Avvisi Pubblici sono così sinteticamente specificati: 
 
1.SPORT DI TUTTI – Quartieri 
 
E’ un Avviso Pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presìdi sportivi ed educativi in 
periferie e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da Associazioni sportive di base, che fungano da centri ag-
gregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce di età. L’intervento mira a sostenere 
l’associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri sog-
getti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo e inclu-
sione sociale.  Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 1.947.358,00. Il finanziamento previsto per cia-
scun presidio è fino ad un massimo di € 100.000,00 per un anno di attività. Nell’Avviso è prevista la possibi-
lità per i Comuni di manifestare interesse a cofinanziare uno o più presìdi situati nel proprio territorio com-
pilando l’apposito form di contatto dedicato accedendo al seguente link: 
www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri; 
 
2.SPORT DI TUTTI – Inclusione 
 
E’ un Avviso Pubblico per sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza dell’associazionismo sportivo 
di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e soggetti fragili che utilizzano 
lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale, promuovendo sinergie con gli attori del territo-
rio. L’intervento mira a valorizzare progettualità sportive su temi sociali come ad esempio la prevenzione e 
lotta alle dipendenze giovanili, il contrasto alla povertà educativa e alla criminalità, la lotta agli stereotipi e 
alla violenza di genere e lo sport in carcere. Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00. 
L’importo massimo che sarà finanziato per ciascun progetto approvato è di € 15.000,00. Link alla pagina 
web: www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione; 
 
Precisato che Il Soggetto proponente individuato dal bando n. 1 “Sport di tutti – Quartieri” sono le ASD/SSD 
che alla data di presentazione delle proposte progettuali devono possedere i seguenti requisiti: 

o iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, 



 

 

valida per l’anno in corso; 
o disponibilità di un impianto sportivo o altra struttura munita degli spazi idonei alla realizza-

zione delle attività sportive e sociali proposte, situati in quartieri disagiati o periferie urbane 
(anche in convenzione con privati o Enti locali.) L’eventuale convenzione dovrà essere ope-
rante alla data della presentazione della domanda di partecipazione; le dimensioni 
dell’impianto e/o della struttura dovranno garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali e 
regionali relative al contenimento del virus COVID-19; 

o presenza di istruttori dedicati al Progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diplo-
ma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le 
altre fasce di età, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive; 

o esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un Organismo Sporti-
vo di affiliazione; 

- i Soggetti partner possono essere Enti pubblici e/o Enti del terzo settore di cui all’art. 101 com-
ma 2 el D. Lgs. N. 17/2017 (Codice del Terzo Settore); 

- In considerazione della normativa vigente (art 1, L. 145/2018, comma 630) i destinatari del fi-
nanziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affiliate alle 
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promo-
zione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI; 

- Eventuali partnership tra la ASD/SSD e altri soggetti per la realizzazione del Presidio educati-
vo/sportivo costituiranno criterio preferenziale. In tal caso L’accordo dovrà contenere le caratte-
ristiche principali della partnership e le finalità da essa perseguite, che dovranno risultare in linea 
con gli obiettivi del Progetto. Eventuali Enti del Terzo settore partner dovranno essere iscritti ad 
uno dei registri di cui all’art. 101, comma 2, del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore). 
L’eventuale successiva partecipazione di altri partner nell’accordo di partnership dovrà essere 
approvata preventivamente da Sport e Salute; 

- I criteri di valutazione delle progettualità sono esposti all’art. 9 del predetto avviso pubblico e la 
durata massima dell’intervento è pari ad un anno; 

- Tutte le altre informazioni, non specificatamente riportate nella presente determinazione, in-
formazioni utili per candidare la propria proposta progettuale sono rinvenibili al seguente indi-
rizzo web: www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri; 

 
Precisato altresì che Il Soggetto proponente individuato dal bando n. 2 “Sport di tutti – Inclusione” sono 
le ASD/SSD che alla data di presentazione delle proposte progettuali devono possedere i seguenti requi-
siti: 

1. iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, valida 
per tutta la durata del Progetto; 

2. disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate a svolgere l’attività sporti-
va, anche in convenzione con privati, Enti locali o altre strutture. Tale convenzione dovrà essere 
operante alla data della presentazione del progetto e valida per tutta la durata del progetto pro-
posto; 

3. presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF o di tecnici di alme-
no 1° livello e tecnici con specifica esperienza per le diverse fasce di età, in numero adeguato a 
garantire lo svolgimento dell’attività sportiva, anche in coerenza con le disposizioni ministeriali 
relative alle misure di contenimento del Covid-19 e con i protocolli degli Organismi Sportivi di ri-
ferimento; 

4. esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un Organismo Sportivo di 
affiliazione laddove si proponga un progetto destinato alla fascia giovanile; 



 

 

- In considerazione della normativa vigente (art 1, L. 145/2018, comma 630) i destinatari del finan-
ziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affiliate alle Federa-
zioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione 
Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI; 

- Le ASD/SSD candidate dovranno indicare, in fase di iscrizione in Piattaforma, l’Organismo Sportivo  
di affiliazione che procederà all’erogazione del contributo; 

- Il bando “Sport di tutti – Inclusione” prevede, quale forme di sinergia, la collaborazione con altre 
ASD/SSD, Associazione del terzo settore, servizi sociali degli Enti Locali; 

- I criteri di valutazione delle progettualità sono esposti all’art. 9 del predetto avviso pubblico e la 
durata massima dell’intervento è pari ad un anno; 

- Tutte le altre informazioni, non specificatamente riportate nella presente determinazione, in-
formazioni utili per candidare la propria proposta progettuale sono rinvenibili al seguente indi-
rizzo web: www.sportesalute.eu/sportditutti/inclusione; 

Dato atto che Il Comune di Barletta intende diffondere e promuovere attivamente il deposito di proget-
tualità da parte dei soggetti proponenti nonché valutare la possibilità di partecipare in qualità di Soggetto 
Partner agli avvisi pubblici di che trattasi; 

Considerato che con nota del 16.03.2021, l’Assessore allo sport del comune di Barletta ha invitato la Diri-
gente del Settore Sport e Tempo Libero dott.ssa Caterina Navach a procedere con gli atti consequenziali 
specificando che le proposte progettuali per l’Avviso Pubblico “Sport di tutti- Quartieri” dovranno conver-
gere sull’area verde di proprietà comunale sita in Barletta alla via Palmitessa – angolo Viale Leonardo da 
Vinci; 

Chiarito che il presente documento rappresenta un mero atto di invito, pertanto non costituisce impegno 
alcuno, di nessun tipo e genere, da parte del comune di Barletta che si riserva ogni tipo di valutazione in 
merito alle progettualità eventualmente presentate nell’ambito degli avvisi pubblici in questione; 

Tutto ciò premesso 
 

INVITA 
 
Tutti i potenziali soggetti proponenti (SSD/ASD/Enti del Terzo Settore) a presentare proposte progettuali 
che dovranno convergere sull’area verde di proprietà comunale sita in Barletta alla via Palmitessa – angolo 
Viale Leonardo da Vinci. E’ prevista la partecipazione al predetto avviso anche in forma associata. Il Comune 
di Barletta è disponibile alla valutazione delle progettualità al fine di attivare specifiche collaborazioni. Le 
proposte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10.06.2021 al seguente indirizzo: ufficio-
sport@cert.comune.barletta.bt.it Referenti della presente iniziativa sono l’Assessore allo Sport dott. Rug-
giero Passero ed i dipendenti del Servizio Sport e Tempo Libero del Comune di Barletta.  
 
  IL DIRIGENTE del Settore Pubblica Istruzio-

ne, Sport e Tempo Libero 
- Dott.ssa Caterina NAVACH - 

            


