
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
            Settore n° 6: ISTRUZIONE E SPORT

Avviso Pubblico per acquisire manifestazione di interesse alla nomina di componenti esterni della Commissione di
valutazione delle istanze pervenute dalle Associazioni e Società Sportive e da altri Organismi Sportivi per la

concessione di eventuali contributi economici per l'anno 2022

IL DIRIGENTE

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con cui le Provincie e gli Enti territoriali
svolgono importanti funzioni sul territorio, relativamente allo sviluppo ed alla promozione dello sport e
degli eventi sportivi.

Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana di Reggio Calabria n. 1 del 29/12/2016 che approva
lo Statuto della Citta*  Metropolitana di Reggio Calabria

Visto l'art. 10 dello Statuto Metropolitano che prevede tra le finalita*  istituzionali anche la promozione e la
valorizzazione della pratica sportiva;

Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000.

Visto l'art. 12, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i..

Visto il vigente Regolamento per “la concessione dei contributi a Enti pubblici e organizzazioni private della
Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria”  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Metropolitano  n.  55  del
28/06/2022;

Visto in particolare l’Art. 6 - Procedura selettiva del predetto Regolamento che stabilisce che la valutazione
delle richieste pervenute in esito alla pubblicazione di specifici avvisi “...è condotta da una o più Commissioni
nominate con decreto sindacale,  composte da due componenti esterni all’Ente con comprovata esperienza
nell’ambito  di  riferimento e  da un componente  interno,  di  cui  uno con funzioni  di  Presidente,  oltre  a  un
dipendente dell’Ente con funzioni di segretario verbalizzante...”.

Vista la nota Pec del 11/011/2022 con la quale il Sig. Capo di Gabinetto, sentito il Sindaco Metropolitano
F.F. invita, tra l’altro,  la Dirigente del Settore 6 Istruzione e Sport a predisporre, un Avviso pubblico rivolto a
soggetti con comprovata esperienza in ambito sportivo per l’individuazione dei componenti esterni della
commissione di valutazione delle istanze di contributo per l’anno 2022 presentate Associazioni,  Societa*
Sportive ed altri Organismi sportivi.

PREMESSO

Che la definizione di un programma annuale di eventi ed attivita*  sportive costituisce per un Ente Pubblico
uno  strumento  fondamentale  per  realizzare  efficaci  azioni  di  promozione  culturale,  sportive,  sociale  e
turistiche del territorio.

Che  nell'ambito delle proprie competenze statutarie e nel limite dell'eventuale stanziamento di bilancio,
l'Ente si propone di concedere contributi finanziari diretti a sostenere le iniziative sportive promosse da
Associazioni/Societa*  Sportive e da altri Organismi Sportivi e finalizzate al progresso sportivo del territorio
metropolitano.

Che il vigente regolamento prevede la presentazione delle istanze di contributo in esito alla pubblicazione
di apposito bando da parte del Settore di competenza,  assunto in esecuzione ad un atto d’indirizzo del
Sindaco che, preventivamente stabilisce gli ambiti e gli obiettivi di priorita* .



CHE  con  determina  dirigenziale  Reg.  Gen.  2142 del  19/07/2022 e*  stato  approvato l“Avviso  pubblico
esplorativo rivolto ad Associazioni, Società Sportive ed altri Organismi sportivi per l’eventuale concessione di
contributi economici per l'anno 2022 , redatto secondo i criteri individuati all’art. 5 del vigente Regolamento.

CHE il  suddetto  Avviso  Pubblico  e*  stato  pubblicato,   in  data  20/07/2022, all’Albo  Online  e  sul  sito
istituzionale dell’Ente, con termine di presentazione delle istanze fissato al 19/08/2022.

Che l’art. 6 dell’Avviso in parola,  prevede che le istanze pervenute e ritenute ammissibili verranno valutate
da  una  commissione  all'uopo  nominata  composta  da  due  componenti  esterni  all’Ente  con  comprovata
esperienza nell’ambito di riferimento e da un componente interno, di cui uno con funzioni di Presidente,
oltre  a  un  dipendente  dell’Ente  con  funzioni  di  segretario  verbalizzante,  con  il  compito  di  stilare  una
graduatoria nel rispetto dei criteri previsti dal vigente regolamento.

 EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ART.1-FINALITA’

La Citta*  Metropolita di Reggio Calabria, deve procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle
istanze  pervenute,  in  seguito  a  specifico  avviso,  dalle  Associazioni,  Societa*  Sportive  e  altri  Organismi
sportivi per l’eventuale concessione di contributi economici per l'anno 2022.

Detta  Commissione  composta  come  in  premessa  indicato,  verra*  nominata  con  Decreto  del  Sindaco
Metropolitano sulla base delle domande  pervenute corredate da curruculum vita.

ART.2-OGGETTO DELL’INCARICO

Ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento in tema di contributi la Commissione incaricata dovra*  valutare
le istanze pervenute secondo specifici criteri, così* come di seguito indicati:

numero di edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga

Originalita*  o innovazione della tematica e/o della location e/o della dimensione tecnico-organizzativa

Rilievo dell'iniziativa anche con riguardo al profilo artistico, scientifico o professionale delle personalita*
ovvero degli artisti coinvolti

Rilevanza  territoriale  con  riguardo  alla  dimensione  partecipativa  del  pubblico  e/o  alla  gratuita*  di
accesso/fruizione

Rilevanza mediatica con riguardo alla diffusione su quotidiani locali, nazionali e/o transnazionali

coinvolgimento fattivo nella fase realizzativa dell’iniziativa di persone fragili  e vulnerabili,  al  fine di
favorire l’inclusione sociale degli stessi e rafforzare la cultura delle pari opportunita*  e dell’accessibilita*
universale,

Realizzazioni di attivita*  che valorizzano maggiormente    il territorio metropolitano 

Coinvolgimento di piu*  soggetti 

numero  di  soci  o  aderenti  all’associazione  proponente  rilevabili  dall’Atto  costitutivo  e  da  apposito
registro associativo e/o da elenco completo di tutti i dati anagrafici

Percentuale di finanziamento richiesto alla Citta*  Metropolitana



ART. 3 -REQUISITI

Possono  presentare  manifestazione  di  interesse,  a  ricoprire  la  carica  di  Componente  esterno  della
commissione di valutazione della procedura in oggetto, coloro i quali non abbiano in corso alcun rapporto
di lavoro con la Citta*  Metropolitana di Reggio Calabria  e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

b)  godimento dei diritti civili e politici;

c) essere in possesso di adeguata esperienza nell’area attinente alla procedura in oggetto desumibile
dal curriculum da allegare alla manifestazione di interesse;

d) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
Capo I del Titolo II, del libro II del codice penale; 

e)  non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello stato; 

f) non trovarsi  nella  condizione di  inconferibilita*  o  incompatibilita*  di  incarichi  come disposto dal
decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013;

 Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza indicata per la presentazione
della domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la durata dell’incarico

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, a pena di esclusione, debitamente sottoscritte,
secondo  il  modello  allegato  al  presente  avviso, (allegato   A) entro  e  non  oltre  il  28/11/2022
esclusivamente  tramite  PEC  all’indirizzo:  protcollo@cittametropolitana.rc.it     con  indicato  nell’oggetto
“Manifestazione di interesse Commissione valutazione istanze contributi Associazioni/Società Sportivi
ed altri Organismi Sportivi .

Alla manifestazione di interesse occorrera*  allegare, a pena di esclusione, il curriculum vitae debitamente
sottoscritto, da cui si evincono le competenze e professionalita*  acquisite nelle materie di cui sopra,  nonche?
una copia di un documento di identita*  in corso di validita* .

Non verranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre  il  termine stabilito  o inviate con
modalita*  differenti e prive della documentazione richiesta.

ART.5- MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. 

La scelta dei componenti esterni, tra le candidature pervenute, sara*  effettuata a giudizio insindacabile dal
Sindaco Metropolitano sulla base dell’esperienza e la professionalita*   del candidato, così* come risultante dal
curriculum vitae.

La manifestazione di interesse non vincola l’Ente, ne?  da luogo alla formazione di graduatorie e/o elenchi,
ove  non dovessero  pervenire  manifestazioni  di  interesse  o  le  stesse  non siano ritenute  adeguate,  sara*
possibile individuare direttamente, con invito nominativo, i componenti della commissione da nominare.

In caso di impedimento di uno o piu*  candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa ai sensi
delle norme vigenti, sara*  individuato un sostituto tra la rosa dei soggetti candidati da cui e*  stata operata la
scelta dei commissari.

L’incarico di componente della Commissione non dà diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso



spese o altro tipo di ristoro comunque denominato.

ART. 6-   TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali,
i  dati  personali  forniti  saranno  trattati  dalla  Citta*  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  al  solo  fine  di
riscontrare  le  istanze  pervenute.  Il  conferimento  dei  dati  personali  e*  libero,  tuttavia  il  mancato
conferimento degli stessi impedira*  a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da
personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il  tempo necessario all’adempimento del
procedimento.

Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalita*  e modalita*  del trattamento,
l’aggiornamento,  la  rettificazione,  l’integrazione  dei  dati  nonche?  la  cancellazione  dei  dati  trattati  in
violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

ART. 7 -ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso e*  pubblicato all’Albo on line e sul sito web istituzionale della Citta*  Metropolitana di Reggio
Calabria.

Tutta la documentazione inerente il presente Avviso e*  consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito
web  istituzionale  di  questo  Ente  al  seguente  indirizzo:  www.cittametropolitana.rc.it. nell'area  tematica
dedicata Turismo-Sport.

Per quanto non espressamente previsto all’interno del  seguente avviso si  fa  riferimento alla normativa
vigente di specie.

Si precisa che per ogni eventuale informazione, che il Responsabile del Servizio “Sport ed Impianti Sportivi”
e*  la Dott.ssa Lucia Meddis– mail: lucia.meddis  @cittametropolitana.rc.it  

 

 
La Dirigente

 Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

Allegati:  

• Allegato A- Istanza di partecipazione


