COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 214
Seduta del 26/09/2017
OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 160 DEL 18.07.2017
AVVIO SPERIMENTALE DEL PROGETTO “SPORT: RAGAZZI IN
MOVIMENTO”
VOLTO
A
FAVORIRE
L’ATTIVITA’
SPORTIVA
POMERIDIANA AI RAGAZZI TRA I 5 ED I 13 ANNI, APPARTENENTI A
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO RESIDENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMI AVVISI PUBBLICI
PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PER LE FAMIGLIE.

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*
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Bomprezzi Chantal
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Bucari Simonetta
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Memè Maurizio
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Girolametti Carlo;

- RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 160 del 18.07.2017 di oggetto: “Fondo comunale straordinario per il contrasto al disagio socio-economico. individuazione delle azioni inclusive e dei criteri di utilizzo. Atto di indirizzo”;
- CONSIDERATO che:
- con l’atto sopracitato si stabiliva, tra le altre cose, di:
- approvare le proposte progettuali per l’utilizzo del Fondo straordinario comunale per l’
inclusione sociale a contrasto della povertà secondo quanto indicato nell’allegato A al
delibera stessa;
- dare atto che per la declinazione dei singoli interventi indicati nell’allegato A opererà
un gruppo ristretto costituito dal Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale unitamente al suo ufficio e dai rappresentati designati dalle OO.SS., ovvero da un rappresentate della CGIL e da un rappresentate della CISL;
- dare mandato al Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale di
curare l’adozione di tutti gli ulteriori atti utili al perfezionamento della presente Deliberazione;
- tra le proposte progettuali approvate con delibera di Giunta Municipale n. 160
del 18.07.2017, è indicato un intervento rivolto a favorire la pratica dell’attività sportiva
da parte di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico;
- RICHIAMATE le seguenti fonti normative:
- la “Carta europea dello sport per tutti”, adottata dal Consiglio d’Europa il 24 settembre
1976, che afferma: «chiunque ha il diritto di praticare lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano»;
- la Decisione n. 291/2003/CE, assunta dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 6 febbraio 2003, che riconosce lo sport quale strumento privilegiato di ogni politica di educazione;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 che istituisce «la “Giornata Nazionale dello Sport” che si terrà la prima domenica di giugno di
ogni anno. In tale giornata il CONI e le altre amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono,
nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a promuovere e valorizzare la
funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società
civile»;
- l’articolo 118 della Costituzione che precisa come le «funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza» e che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province
e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;
- l’articolo 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che ribadisce come i «Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite
loro con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà» e specifica che essi «svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali»;
- l’articolo 8 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che chiarisce che i «Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all’amministrazione locale», demandando allo Statuto dell’Ente la definizione dei
«rapporti con tali forme associative»;
- la Legge Regionale 02 aprile 2012, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, con
cui la Regione Marche, attraverso la partecipazione il coinvolgimento degli operatori
del territorio, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività
motorie al fine di favorire e promuovere la valorizzazione di proposte tese a diffondere
la cultura del movimento a tutte le età; lo sviluppo e la diffusione dell’associazionismo
sportivo e del tempo libero senza fine di lucro; i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), le Federazioni sportive, gli organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività sportiva e motorioricreativa”;
- VISTO E RICHIAMATO altresì lo Statuto del Comune di Senigallia che, tra le
altre, riconosce come proprie funzioni peculiari il concorrere a rimuovere gli ostacoli di
qualsiasi natura che impediscano il pieno sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, con primaria attenzione alla condizione dei minori,
dei disabili, degli anziani e di ogni soggetto socialmente debole nonché a favorire la
diffusione e lo sviluppo dell’impiego culturale e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della persona umana;
- ATTESO CHE, in sintonia con il programma di mandato del Sindaco ed in linea
con le Direttive europee e le politiche di Welfare locale nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine precipuo di garantire ed assicurare, attraverso un’azione
combinata che unisca le potenzialità dell’Ente Locale e delle Associazioni Sportive presenti nel territorio, il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della
pratica sportiva tra i giovanissimi quale strumento di forte socializzazione ed accresci-

mento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l’educazione
dell’individuo nonché fattore di inclusione sociale e di pari opportunità;
- CONSIDERATO altresì CHE è necessario, vista l’attuale situazione socioeconomica, porre in essere azioni tese a facilitare gli interventi delle Associazioni locali
sopra richiamate ed avvicinare allo sport anche bambini e ragazzi appartenenti a nuclei
familiari in condizioni finanziarie meno favorevoli per il loro valore di trasversalità ed
interconnessione agli interventi e alle attività posti in essere a valere sul PON
INCLUSIONE per il rafforzamento dei servizi di inclusione attiva;
- DATO ATTO CHE con Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 8 del
25/01/2006, 9 del 06/03/2014 e 85 del 21/10/2015, il Comune di Senigallia ha rispettivamente:
- istituito la Consulta Comunale dello Sport quale organismo comunale di raccordo tra
la Pubblica Amministrazione ed il variegato mondo dell’Associazionismo sportivo approvandone altresì il Regolamento di funzionamento;
- approvato il nuovo Regolamento di funzionamento della Consulta;
- nominato i Rappresentanti del Consiglio Comunale in seno all’Assemblea;
- VALUTATA POSITIVAMENTE la funzione di stimolo, di supporto e coordinamento che negli anni la Consulta, propositiva nei confronti dell’Amministrazione, ha
svolto verso le Associazioni Sportive locali;
- CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle funzioni
e compiti attribuiti a Stato, Regioni ed Enti Locali ed in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 2 della Legge Quadro per gli Interventi ed i Servizi Sociali, n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità ed omogeneità, intende assicurare un sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali e promuovere la qualità della vita dei propri cittadini;
- EVIDENZIATO CHE per il raggiungimento di un tale obiettivo è necessario
programmare interventi volti al superamento di possibili discriminazioni e al godimento
dei diritti di cittadinanza, alla prevenzione, eliminazione o riduzione di condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale derivanti da difficoltà socio-economiche e
dalla mancanza di sostegni familiari;
- RIBADITO CHE l’Amministrazione Comunale, negli anni, nel perseguimento
dell’obiettivo di welfare di comunità, ha costruito un patrimonio prezioso - la rete che consiste nella creazioni di legami, sinergie, connessioni tra varie risorse formali, informali, primarie e secondarie al fine di promuovere il benessere della persona e della
collettività e fonda i principi ispiratori della propria attività istituzionale nell’attivazione
di forme di collaborazione affinché le politiche di sviluppo attuate dall’Ente, ivi compresa la promozione dello sport in particolare quello rivolto ai giovani e quale diritto inalienabile per tutti, possano concretizzarsi nel miglior modo possibile;

- RAVVISATO opportuno non solo valorizzare, in collaborazione con la Consulta
dello Sport, l’Associazionismo Sportivo per la funzione sociale che esercita nella formazione dei giovani e nell’avviamento alle attività sportive ma altresì promuovere fattivamente la pratica sportiva in questo particolare periodo di crisi socio-economica;
- PRESO ATTO del lavoro elaborato dal gruppo ristretto di cui alla delibera gi
Giunta Municipale n. 160 del 18.07.2017, che ha declinato e condiviso la proposta progettuale – “Sport: ragazzi in movimento” - finalizzato a promuovere uno stile di vita
attivo e sano sin dalla più giovane età e sostenere, attraverso la pratica sportiva, i valori
dell’amicizia, dell’inclusione sociale e dell’integrazione di realtà differenti, rappresentando - in particolare per le famiglie a basso reddito - un’importante opportunità di
supporto nell’educazione e nella socializzazione dei propri figli anche al di fuori
dell’ambito scolastico;
- VISTO CHE, al fine della sua realizzazione, è necessario procedere attraverso la
pubblicazione di due separati Avvisi – uno rivolto alle Associazioni/Società Sportive
del territorio comunale e l’altro rivolto alle famiglie con difficoltà economiche residenti,
come da schemi allegati sub “A” e sub “B” parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;
- RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione degli schemi di
Avviso Pubblico, parti integranti e sostanziali alla presente Deliberazione:
a) per l’adesione di Associazioni/Società Sportive dilettantistiche volto a favorire
l’attività sportiva pomeridiana ai ragazzi tra i 5 e i 13 anni appartenenti a famiglie
meno agiate residenti nel territorio comunale nel periodo novembre 2017 – giugno
2018;
b) per l’adesione da parte di famiglie in condizioni di disagio economico residenti nel
territorio comunale al servizio di attività sportiva pomeridiana rivolta ai ragazzi tra i
5 ed i 13 anni nel periodo novembre 2017 – giugno 2018;
- PRECISATO CHE l’impegno di spesa derivante dall’intervento di che trattasi
sarà assunto con specifico successivo atto del Dirigente Esercizio Associato Funzione
Sociale a valere sul bilancio pluriennale 2017_2019;
- DATO ATTO infine che:
- i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con Delibera del Comitato dei Sindaci
n. 17 del 03.12.2014 hanno approvato la Convenzione per l’esercizio associato della
funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” per il triennio
2015-2017, come approvata nei singoli Consigli Comunali, e che in data 31.12.2014 è
stata stipulata la suddetta Convenzione repertoriata al n. 21659;
- il percorso condiviso ed intrapreso relativamente alla gestione associata della funzione
sociale è elemento fondante per poter estendere successivamente alla sperimentazione
del progetto per l’anno sportivo 2017/2018 nel Comune di Senigallia anche a tutti i

Comuni ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 in cui sono presenti e operano in modo significativo numerose realtà sportive attraverso la sua formalizzazione da parte del Comitato dei Sindaci e successivamente nelle sedi istituzionali
dovute e previste;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2°) - APPROVARE gli schemi di Avviso Pubblico, parti integranti e sostanziali alla
presente Deliberazione:
a) per l’adesione di Associazioni/Società Sportive dilettantistiche volto a favorire
l’attività sportiva pomeridiana ai ragazzi tra i 5 e i 13 anni appartenenti a famiglie meno agiate residenti nel territorio comunale nel periodo novembre 2017giugno 2018;
b) per l’adesione da parte di famiglie in condizioni di disagio economico residenti
nel territorio comunale al servizio di attività sportiva pomeridiana rivolta ai ragazzi tra i 5 ed i 13 anni nel periodo novembre 2017 – giugno 2018;

- 3°) - DARE ATTO che:
- l’avviso di cui alla lett. a) - punto 2 della presente deliberazione, sarà pubblicato
successivamente all’aggiornamento tecnologico della infrastruttura informatica
del portale della Consulta dello Sport al fine di facilitare le operazioni di iscrizione, e comunque non oltre il 29 settembre 2017;
- l’avviso di cui alla lett. b) - punto 2 della presente deliberazione, sarà pubblicato
al termine della approvazione della lista delle Associazioni Sportive partecipanti
al Progetto e comunque non oltre il 10 ottobre 2017;
- l’impegno di spesa derivante dall’intervento di che trattasi sarà assunto con specifico successivo atto del Dirigente Esercizio Associato Funzione Sociale a valere sul bilancio pluriennale 2017_2019;
- il percorso condiviso ed intrapreso relativamente alla gestione associata della
funzione sociale è elemento fondante per poter estendere successivamente alla

sperimentazione del progetto per l’anno sportivo 2017/2018 nel Comune di Senigallia anche a tutti i Comuni ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale
Sociale n. 8 in cui sono presenti e operano in modo significativo numerose realtà
sportive, attraverso la sua formalizzazione da parte del Comitato dei Sindaci e
successivamente nelle sedi istituzionali dovute e previste;
4°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Comune di curare l’adozione di tutti
gli ulteriori atti utili al perfezionamento della presente Deliberazione;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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