Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 158
Data 12/08/2021

Classifica VII.8

Oggetto: RICHIESTA ALLA FIGC PER L’ISCRIZIONE DI UNA
SOCIETA’ SPORTIVA IN RAPPRESENTANZA DELLA
CITTA’ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO AL
CAMPIONATO DI SERIE D 2021/2022. INDIRIZZI PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

L’anno Duemilaventuno il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 19:00 in San Benedetto del Tronto, nella
Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
signori:
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Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale, ROSATI ANTONIO
Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto
La presente Giunta comunale si svolge in modalità videoconferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 25 del 6
ottobre 2020, adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
nella legge 24 aprile 2020, n.27

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

RICHIESTA ALLA FIGC PER L'ISCRIZIONE DI UNA SOCIETA' SPORTIVA IN
RAPPRESENTANZA DELLA CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO AL
CAMPIONATO DI SERIE D 2021/2022. INDIRIZZI PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del responsabile del procedimento, qui di seguito riportata:
PREMESSO che:
nel rispetto dei principi ispiratori dell’attività amministrativa, codificati nello Statuto comunale, il Comune
rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove l’armonia e lo sviluppo civile,
sociale, economico e culturale;
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 267/2000 il Comune è titolare di una competenza piena sulle “funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale secondo le rispettive competenze” e per questo motivo l'Amministrazione
promuove direttamente e sostiene le iniziative sociali, sportive, culturali e ricreative estese ai vari
settori espressivi in quanto questa azione pubblica di promozione agisce come tessuto connettivo e
propulsore della crescita sociale ed economica della collettività e conseguentemente del territorio
tutto;
questa Amministrazione comunale pone, tra i suoi obiettivi programmatici, la promozione della pratica
sportiva quale strumento di crescita civile e sociale dei cittadini;
PRESO ATTO delle vicende che hanno caratterizzato negli ultimi mesi la società sportiva
Sambenedettese Calcio nelle sue varie forme societarie, che hanno portato prima al fallimento della S.S.
Sambenedettese srl con l’esclusione dal campionato di calcio di serie C, poi alla mancata assegnazione
della licenza A.S. Sambenedettese srl da parte della Federazione Italiana giuoco calcio per la
partecipazione al campionato di serie C;
RICHIAMATO il comunicato ufficiale N. 17/A del 16 luglio 2021 il Consiglio Federale della FIGC ha
deliberato di non concedere alla società A.S. Sambeendettese srl. la Licenza Nazionale 2021/2022, con
conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022, decisione confermata
dal Collegio di Garanzia dello Sport e dal TAR Lazio il quale ha respinto il ricorso presentato dalla
Società;
RICHIAMATO l’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C., in forza del quale: “In
caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa
con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città
della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche
in soprannumero, purché la stessa società: a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato
per l’iscrizione al Campionato; b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5
anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito
federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di
revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di
Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro
300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con
i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti
tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.”;

CONSIDERATO che con nota del 27 luglio 2021 si è rappresentata la volontà alla Federazione Italiana
Giuoco Calcio di richiedere l’applicazione del predetto art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative
Interne F.I.G.C.;
RICHIAMATA la nota del 10 agosto 2011 del Federazione Italiana Giuoco Calcio (allegata al presente
atto) con la quale viene concessa l’opportunità attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10 delle
Noif di iscrivere al campionato di interregionale una società in rappresentanza del Comune depositando
presso la sede della Federazione entro il 24 agosto 2021, ore 12,00, la seguente documentazione:


richiesta di ammissione della società al Campionato Interregionale (2021/2022) ai sensi dell’art.
52, comma 10 delle NOIF con la indicazione dei soci;



se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla FIGC, ai sensi dell’art. 15 delle NOIF. L’istanza
andrà depositata presso il Comitato Regionale. Copia della stessa, con gli allegati, andrà
presentata, entro il suddetto termine, presso la sede della Federazione;



business plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per
partecipare al campionato Interregionale (2021/2022) ed un piano triennale della attività;



dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni per l’iscrizione al Campionato
Interregionale (2021/2022);



deposito presso la FIGC di un assegno circolare non trasferibile di € 350.000,00 intestato alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a titolo di contributo ex art. 52, comma 10 delle Noif;

RITENUTO necessario, ai fini dell’individuazione del soggetto che iscriverà il nuovo sodalizio sportivo al
campionato interregionale in rappresentanza della Città di San Benedetto del Tronto, fornire idonei
indirizzi per la predisposizione e pubblicazione di un apposito avviso di manifestazione di interesse;
VISTA l’urgenza in quanto la scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione è fissata dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio per il giorno 24 agosto 2021 alle ore 12,00;
ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal
Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota
circolare n° 21606/2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione e consultabile sul sito
istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto nella sezione atti amministrativi e gli estremi
dell'atto saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
VISTI:
1. lo Statuto Comunale;
2. il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
SI PROPONE ALLA GIUNTA
DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI FORNIRE INDIRIZZO in merito all’avvio di una manifestazione di interesse volta ad individuare una
società che iscriverà una squadra di calcio in rappresentanza della Città di San Benedetto del Tronto al
campionato interregionale della federazione Italiana Giuoco Calcio;
DI FORNIRE i seguenti indirizzi in merito ai criteri di valutazione delle Manifestazioni di interesse:


Solidità economico-finanziaria della compagnie societaria;



serietà del progetto sportivo, anche con riferimento ai settori giovanili ed al radicamento col
territorio;



possibilità di sviluppare progetti sociali e culturali in connessione con le realtà cittadine;



intenzione di disputare il campionato in un impianto presente sul territorio di San Benedetto del
Tronto adeguato alla categoria;



apertura ad eventuali forme di azionariato popolare o diffuso, con modalità da decidersi anche in
un secondo tempo;



immediata disponibilità delle somme d’iscrizione al Campionato e del contributo FIGC;

DI EFFETTUARE la valutazionea delle Manifestazioni d’interesse con il supporto di una Commissione
che sarà appositamente costituita e composta da 4 componenti;
DI DARE ATTO che, vista l’urgenza relativa all’espletamento della procedura, l’avviso dovrà essere
pubblicato per un periodo temporale pari a 5 giorni;
e si rimette la presente proposta ai fini dell’adozione del relativo atto;
SI CHIEDE altresì, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL di cui al D.Lgs 267/2000, vista la necessità di avviare con urgenza
le attività conseguenti;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. AMADIO ALESSANDRO 1

________________________________________________________________________________
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 20/2020

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL
CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO
dott.ssa Catia Talamonti2
________________________________________________________________________________
1

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
2

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del responsabile del procedimento;
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;
ACQUISITI il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare del
Cittadino e Sviluppo strategico espresso ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 non necessitando
del parere di regolarità contabile;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata
eseguibilità,
D E L I B E R A



DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



DI FORNIRE INDIRIZZO in merito all’avvio di una manifestazione di interesse volta ad
individuare una società che iscriverà una squadra di calcio in rappresentanza della Città di San
Benedetto del Tronto al campionato interregionale della federazione Italiana Giuoco Calcio;



DI FORNIRE
interesse:

i seguenti indirizzi in merito ai criteri di valutazione delle Manifestazioni di



Solidità economico-finanziaria della compagnie societaria;



serietà del progetto sportivo, anche con riferimento ai settori giovanili ed al radicamento
col territorio;



possibilità di sviluppare progetti sociali e culturali in connessione con le realtà cittadine;



intenzione di disputare il campionato in un impianto presente sul territorio di San
Benedetto del Tronto adeguato alla categoria;



apertura ad eventuali forme di azionariato popolare o diffuso, con modalità da decidersi
anche in un secondo tempo;



immediata disponibilità delle somme d’iscrizione al Campionato e del contributo FIGC;



DI EFFETTUARE la valutazione delle Manifestazioni d’interesse con il supporto di una
Commissione che sarà appositamente costituita e composta da 4 componenti;



DI DARE ATTO che, vista l’urgenza relativa all’espletamento della procedura, l’avviso dovrà
essere pubblicato per un periodo temporale pari a 5 giorni;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile

_____________________________________________________________________________________
F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO

ROSATI ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 13/08/2021 ed iscritta al n.2285 del
Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 13/08/2021 al 27/08/2021 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma
4, del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 12/08/2021 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
___________________
La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì_____________
Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
___________________

