Allegato
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AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA ESPLORATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE

PER L’ISCRIZIONE DELLA

SQUADRA DI CALCIO DELLA CITTÀ DI TERAMO AL CAMPIONATO SERIE D /
ECCELLENZA REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023, AI SENSI ART 52,
COMMA 10, DELLE N.O.I.F.
PREMESSO CHE:
- con nota prot. 48355 del 19/07/2022 il Sindaco della CITTÀ di TERAMO, a seguito della mancata
iscrizione al Campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2022/2023, della società SS TERAMO
CALCIO Srl, ha manifestato alla FIGC l’intenzione di avviare la procedura ex art. 52, comma 10,
delle NOIF per promuovere la costituzione di un sodalizio calcistico con sede nella Città che
possa riprendere il tracciato sportivo del club non iscritto;
- l’art. 52, comma 10, delle NOIF prevede che “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. La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due

designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un
quadriennio olimpico ”.
- la suddetta documentazione, da prodursi a cura della società, dovrà essere accompagnata altresì da
una nota motivata del Sindaco alla FIGC di “accreditamento” con cui si manifesti il gradimento al
progetto e si confermi la serietà della società medesima, in base quindi a un giudizio a carattere
fiduciario;
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- nelle more delle indicazioni procedurali da parte della FIGC, al fine agevolare le tempestive attività
di competenza della stessa Federazione e nell’imminenza dell’inizio dei campionati sportivi di
riferimento, si ritiene opportuno anticipare la procedura esplorativa per individuare un sodalizio
calcistico da presentare alla Federazione per la partecipazione al Campionato FIGC/LND di Serie D
oppure di Eccellenza Regionale, stagione sportiva 2022/2023;
TUTTO CIÒ PREMESSO
occorre procedere, nel rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza, all’espletamento di una
PROCEDURA ESPLORATIVA

volta ad acquisire gli elementi utili a formulare un giudizio a

carattere fiduciario, sulla cui base l'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco, legale
rappresentante p.t. dell'Ente, possa individuare la società da presentare alla FIGC per la
partecipazione al Campionato FIGC/LND di Serie D oppure di Eccellenza Regionale, stagione
sportiva 2022/2023, ai sensi dell'art. 52, comma 10, delle NOIF;
 Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sino al giorno 10 agosto 2022 sul sito

istituzionale del Comune di Teramo al link https://www.comune.teramo.it, oltre che all’Albo
Pretorio.
 La suddetta procedura di individuazione del soggetto sportivo di cui sopra dovrà concludersi
entro il 12 agosto 2022, salvo proroghe determinate da necessità contingenti, onde consentire il
deposito della prescritta documentazione e versamento del contributo alla FIGC nei tempi più
rapidi possibili;
CONSIDERATO CHE la società sportiva candidata per la partecipazione al campionato di serie
D / Eccellenza Regionale, stagione sportiva 2022/2023, dovrà presentare alla FIGC:
a) composizione della compagine sociale con indicazione dei soci, dei soggetti aventi
responsabilità gestionale, delle risorse economiche disponibili e/o degli indicatori di solidità
economico/finanziaria;
b) richiesta di ammissione al campionato di competenza (serie D / Eccellenza Regionale);
c) se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla FIGC, ai sensi dall'art. 52, comma 10, delle

NOIF, presso il Comitato Regionale Abruzzo della LND;
d) Business Plan triennale, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e
finanziari per partecipare al campionato di competenza (serie D / Eccellenza Regionale);
e) dichiarazione di impegno a osservare tutte le prescrizioni per l'iscrizione al campionato di
competenza (serie D / Eccellenza Regionale);
f) impegno a provvedere al deposito presso la FIGC della quota di contributo straordinario
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indicata dalla stessa Federazione ex art.52,comma 10, delle NOIF.
Tutto ciò considerato, con il presente avviso la CITTÀ di TERAMO intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di soggetti candidabili, che pertanto
SONO INVITATI
a manifestare il proprio interesse depositando una dichiarazione scritta - con indicazione di tutti i dati
atti ad identificare il richiedente (ragione sociale e forma giuridica, sede della società, rappresentante
legale e soggetti muniti dei potere di rappresentanza, eventuale iscrizione al registro delle società
sportive del CONI, nonché il titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s. i. e m.) - indirizzata al
Comune di TERAMO, a mezzo posta elettronica certificata, entro le ore 24:00 del 10 agosto 2022, al
seguente indirizzo: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it
Alla dichiarazione di manifestazione di interesse suddetta dovranno essere allegati:
1.

tutte le istanze, dichiarazioni e il Business Plan, di cui ai punti sopraindicati a) b) c), d)

ed e), già predisposti;
2.

la dichiarazione di impegno al deposito presso la FIGC della quota di contributo

straordinario indicata dalla stessa Federazione ex art.52,comma 10, delle NOIF;
3.

un progetto sportivo che indichi con chiarezza anche:

i) le modalità di investimento e promozione del calcio giovanile, l’attenzione per quello femminile
e l’impatto sociale sul territorio,
ii) ogni altra ulteriore informazione ritenuta utile ai fini della valutazione della solidità finanziaria
e della comprovata esperienza nel campo sportivo.
È facoltà dell’ente ammettere a partecipare alla procedura esplorativa anche società sportive
costituende. In tal caso la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i soci e
contenere l’impegno a costituire la società nei termini previsti dalle procedure di ammissione al

campionato e dalle norme federali vigenti.
È facoltà dell’ente procedere alla richiesta di integrazioni documentali, compatibilmente con i termini
di conclusione del procedimento e, se ritenuto necessario, prorogare i termini stessi del presente
avviso.
Previa istruttoria della documentazione pervenuta alle richieste del presente avviso,
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l'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. dell'Ente, sulla
base di un giudizio insindacabile e a carattere fiduciario, correlato ad elementi di gradimento del
progetto complessivo presentato e di serietà/ affidabilità/ onorabilità della società proponente,
individuerà il soggetto da accreditare alla FIGC per il prosieguo della procedura in parola, restando
fermo e precisato che in ogni caso l'ammissione spetterà esclusivamente alla FIGC.
Fermo restando il carattere fiduciario ed insindacabile della decisione in capo al Sindaco, per la
particolare delicatezza della circostanza, lo stesso potrà farsi supportare da personalità di alto profilo
oppure demandare ad una apposita Commissione la valutazione delle proposte ricevute, verificandone
la completezza e l’adeguatezza, ai fini dell’accreditamento della società presso la Federazione Italiana
Giuoco Calcio.
Si precisa inoltre che costituiranno criteri di valutazione del progetto anche:
a)

l’impatto socio-economico sul territorio;

b) i programmi di sviluppo del calcio giovanile;
c)

i programmi di sviluppo del calcio femminile;

d) i programmi di inclusione e sostegno dei soggetti deboli.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la consapevolezza, da parte dei soggetti
proponenti, che l’ammissione ai rispettivi campionati di riferimento di cui alle istanze presentate è
rimessa alle decisioni della FIGC e non comporta l’insorgere di qualsivoglia diritto nei confronti del
Comune di Teramo e della stessa FIGC.
Teramo, lì 04 agosto 2022
Il Sindaco
Gianguido D’Alberto (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

