PON Città Metropolitane 2014-2020

II AVVISO PER LA RACCOLTA DI ADESIONI
AL PROGETTO
“POTENZIARE E INNOVARE LO SPORT PER
TUTTI: SPORT NELLE STRUTTURE”
(Stagione sportiva 2021/2022)
PIANO OPERATIVO NAZIONALE CITTA’ METROPOLITANE 20142020 – PON METRO FIRENZE
ASSE 7 – OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI7.1.1d
CUP H19J21012060006

Si rende noto che il Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport, in esecuzione
delle determinazioni nn. DD/2021/07884 e DD/2021/08074, ha avviato un progetto volto a
valorizzare lo Sport come elemento di aggregazione, per favorire il ritorno alla socializzazione e
alla inclusione dopo la pandemia da Covid-19, tramite l’erogazione di rimborsi a società sportive
destinati alla copertura dei costi per incentivare l’attività sportiva per i/le giovani al di sotto dei 18
anni di età.
Il presente progetto è realizzato dal Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport
nell’ambito del piano degli interventi dell’OI di Firenze del Piano Operativo Città di Firenze v.
05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle azioni inerenti i progetti di cui agli Assi
1-5 e la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU a valere sugli
Assi 6, 7 e 8 del Programma summenzionato.
Il progetto si propone di promuovere, facilitare e favorire l’accesso alla pratica sportiva in orario
extra-curriculare come momento di benessere fisico, mentale e di socializzazione, favorendo
l’inclusione e la partecipazione ad esperienze di gruppo e di condivisione, con particolare
attenzione alle fasce più disagiate della popolazione giovanile, impossibilitate a corrispondere, in
tutto o in parte, la quota annua di partecipazione ai corsi sportivi.
Sarà possibile, grazie all’erogazione di rimborsi, dare seguito alla pratica di diverse discipline
sportive, per facilitare anche il rientro ad una nuova normalità e alla partecipazione d’insieme. Lo
sport diventa, quindi, una leva ideale non solo per un benessere fisico-mentale ma per garantire
nuovi momenti di socialità e dello stare assieme, di fare parte di un gruppo allargato sviluppando
così il senso di amicizia e solidarietà nel rispetto delle regole, dell’altro e della sicurezza.
Il presente progetto ha durata biennale, in periodi compresi nelle stagioni sportive 2021/2022 e
2022/2023.
L’importo del progetto - finanziato con le risorse aggiuntive React.EU assegnate al Piano Operativo
Nazionale delle Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) - è pari ad € 1.000.000,00 (oltre IVA).
A seguito di avviso pubblicato in rete civica e scaduto in data 24/01/2022, saranno individuate le
Imprese/Società/Associazioni/Enti affiliati a FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Enti di
Promozione Sportiva), DSA (Discipline Sportive Associate), con sede dell’attività nel Comune di
Firenze, disponibili e interessate ad aderire al progetto “Potenziare e innovare lo Sport per Tutti:
sport nelle strutture”.
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Con determinazione dirigenziale n……… del…………. è stato approvato il presente “II avviso per la
raccolta di adesioni al progetto “Potenziare e innovare lo sport per tutti: Sport nelle strutture””

Articolo 1
Oggetto
Con il presente avviso – riguardante esclusivamente la stagione sportiva 2021/2022 già in corso –
si intende raccogliere ulteriori adesioni da parte delle famiglie aventi diritto che potranno
accedere – a valere sui fondi stanziati dal progetto – per i/le giovani minorenni, al rimborso
integrale o parziale della quota di iscrizione e frequenza ai corsi organizzati dalle
Imprese/Società/Associazioni/Enti aderenti al progetto.
Per la stagione sportiva 2022/2023 si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso e alla
formazione di una nuova graduatoria.

Articolo 2
Stanziamento economico
Gli importi disponibili per tale progetto ammontano, per la stagione sportiva 2021/2022 ad €
300.000,00 (oltre IVA). Tali importi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi.
Nel caso in cui, nella stagione sportiva 2021/2022, non venga utilizzato l’intero stanziamento di €
300.000,00, l’importo residuo verrà sommato all’importo previsto per la stagione sportiva
2022/2023, pari ad € 700.000,00 (oltre IVA).
Al fine di facilitare l’accesso a tutte le discipline sportive e incentivare le discipline che
maggiormente hanno subito i costi economici della pandemia legati alla gestione degli impianti,
almeno il 20% delle risorse economiche disponibili ogni anno sarà riservato a corsi riguardanti le
discipline natatorie. Nel caso in cui le domande pervenute per tali discipline non raggiungano la
percentuale del 20%, le somme non utilizzate saranno destinate ad altre discipline sportive.
Per la stagione sportiva 2021/2022 l’importo massimo del rimborso per l’iscrizione e la frequenza
ai corsi (annuali/semestrali/quadrimestrali/trimestrali o di durata inferiore) è di € 200,00
pro/capite (oltre IVA) che sarà corrisposto direttamente alle Imprese/Società/Associazioni/Enti
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aderenti al progetto, al termine di detta stagione sportiva, previa rendicontazione e attestazione di
frequenza ai corsi.

Articolo 3
Soggetti destinatari del presente avviso
Il progetto è destinato a giovani minorenni alla data di apertura dell’avviso, residenti nel Comune
di Firenze, appartenenti a nuclei famigliari con ISEE 2021 fino a € 40.000,00, già tesserati o da
tesserare con Imprese/Società/Associazioni/Enti affiliati a FSN (Federazioni Sportive Nazionali),
EPS (Enti di Promozione Sportiva), DSA (Discipline Sportive Associate), con sede dell’attività nel
Comune di Firenze, che abbiano manifestato la disponibilità ad aderire al progetto “Potenziare e
innovare lo Sport per Tutti: sport nelle strutture”.

Articolo 4
Requisiti di accesso per l’adesione al progetto
Possono aderire al presente progetto le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un/a figlio/a fiscalmente a carico di età inferiore ai 18 anni residente nel Comune di
Firenze;
b) avere un ISEE 2021 fino a € 40.000,00.

Articolo 5
Modalità di adesione
La domanda potrà essere presentata dal genitore che ha fiscalmente a carico il/la minore,
esclusivamente online, tramite il servizio disponibile alla pagina dello sport sulla rete civica
(https://www.comune.fi.it/pagina/sport) e in altre sezioni della rete civica del Comune di Firenze,
al link che sarà reso accessibile in modalità autenticata:
• previa acquisizione di credenziali SPID (per informazioni sul rilascio: http://www.spid.gov.it)
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• Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attivata
• con la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La domanda può essere presentata anche per più figli/e con età inferiore ai 18 anni.
Non è ammessa la consegna a mano della domanda, né l’invio tramite fax, e- mail, pec e/o posta.
I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal
presente avviso.
Il soggetto richiedente dovrà compilare i campi sotto elencati: dati anagrafici, indirizzo di residenza
e proprio Codice Fiscale;
Se correttamente inseriti, i dati sopra indicati permetteranno al sistema di verificare la residenza
del proponente nel Comune di Firenze.
Qualora il proponente non risultasse residente, potrà comunque procedere selezionando una delle
due opzioni:
• “genitore richiedente non residente a Firenze che ha fiscalmente a carico il/la minore residente a
Firenze – domanda presentata per minore residente a Firenze”
oppure
• “genitore residente a Firenze - non ancora registrato in Anagrafe”.
Nel secondo caso, il richiedente dovrà inviare una mail alla Pec aperta
iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it specificando i propri dati, l’indirizzo mail o pec da cui è stata
inviata la domanda di iscrizione anagrafica oppure, in caso di domanda inviata per posta, la data di
consegna della raccomandata al Comune. In entrambe le ipotesi deve essere possibile per il
richiedente caricare i dati anagrafici e il codice fiscale del/le minore/i per cui presenta la domanda,
residenti nel Comune di Firenze.
Una volta conclusa la fase precedente, sulla base dei dati già presenti negli archivi, il sistema
mostrerà i familiari fiscalmente a carico del proponente.
Il richiedente, a questo punto, dovrà:
• verificare che i dati siano completi e corretti;
“Potenziare e innovare lo Sport per Tutti: Sport nelle strutture”
Autorità Urbana di Firenze – Direzione Cultura e Sport, Servizio Sport
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020

• selezionare i/le minori per cui si intende proporre la domanda di ammissione al progetto;
• selezionare i componenti del nucleo familiare, fiscalmente a carico, portatori di handicap.
Infine, il richiedente dovrà procedere alle seguenti dichiarazioni:
- di essere a conoscenza delle responsabilità penali per eventuali dichiarazioni false (art. 76 del
DPR 445/2000);
- di accettare tutte le clausole e prescrizioni previste nell’avviso avente ad oggetto: “raccolta della
dichiarazione di adesione all’iniziativa Potenziare e innovare lo Sport per Tutti: sport nelle
strutture";
- di aver letto e compreso l'allegata informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679.
Si fa presente che, qualora venga duplicata la richiesta – ad esempio, nel caso di un altro genitore
che carichi la domanda per lo stesso figlio - verrà attivato automaticamente un blocco dal sistema
che impedirà il nuovo inserimento.
Al termine della compilazione della domanda, il richiedente acquisirà un codice alfanumerico,
individuale per ogni figlio/a, che consenta di verificare il posizionamento in graduatoria e di gestire
i successivi adempimenti.

Articolo 6
Termini di scadenza
Il genitore che ha fiscalmente a carico il/la figlio/a potrà presentare la propria domanda entro e
non oltre le ore 23,59 del 15 febbraio 2022, per la stagione sportiva in corso 2021/2022.

Articolo 7
Istruttoria delle domande e graduatoria
Il Comune, sulla base delle domande ricevute, predisporrà la graduatoria degli aventi diritto, con
una riserva almeno del 20% per le discipline natatorie. La graduatoria in forma anonima (che
riprenderà il codice identificativo ricevuto al momento di presentazione della domanda da parte
degli aventi diritto) sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Firenze; detta pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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La graduatoria sarà stilata in ordine di ISEE crescente, fino al raggiungimento dei limiti dello
stanziamento per la stagione sportiva 2021/2022, pari a € 300.000,00 (oltre IVA).
In caso di parità, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di precedenza:
- minori già tesserati con le Imprese/Società/Associazioni/Enti aderenti al progetto;
- situazioni di disabilità certificate presenti nel nucleo ISEE;
- maggiore numero dei componenti il nucleo ISEE;
- estrazione a sorte.
A seguito della pubblicazione della graduatoria, le famiglie aventi diritto potranno iscrivere i/le
figli/e direttamente presso le società aderenti al progetto, sulla base di un elenco delle società
stesse che sarà pubblicato dall’Amministrazione in rete civica (nello spazio dedicato al presente
avviso), concordando con le stesse la durata, la frequenza ed il livello dei corsi, in base all’età.
In caso di mancata iscrizione, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, si procederà
allo scorrimento della stessa in favore di altri aventi diritto.

Articolo 8
Decadenza dal beneficio economico
Le imprese/Società/Associazioni/Enti coinvolte nel progetto per ottenere l’erogazione del
rimborso per la partecipazione ai corsi, dovranno presentare l’attestazione di frequenza, secondo
il modello che sarà messo a disposizione dal Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport, a
riprova della partecipazione dei soggetti ammessi.
Dopo 2 settimane consecutive di mancata frequenza al corso, il soggetto minore sarà considerato
decaduto dal beneficio; detta circostanza sarà comunicata dalla società aderente, entro 3 giorni,
all’Amministrazione che provvederà a scorrere la graduatoria ed indicare un nuovo destinatario in
sostituzione.
Si precisa che sarà giustificata una assenza superiore alle due settimane solo per causa di forza
maggiore come, ad esempio, malattia/infortunio/altro impedimento comprovato da certificato del
medico o altro soggetto competente che permetterà di mantenere il diritto al corso, fatto salvo
che il certificato non abiliti la ripresa dell’attività sportiva successivamente al termine del corso, nel
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qual caso decadrà il diritto di partecipazione, ma sarà mantenuto il rimborso proporzionalmente
per l’attività sportiva svolta.

Articolo 9
Controlli
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del/della
richiedente la concessione del beneficio economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa
dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm).
Il Comune potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi
dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.).
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato/a alla casella di posta elettronica indicata in domanda di tale irregolarità. Questi è
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento
non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.).
Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Articolo 10
Obblighi di riservatezza
Le Imprese/Società/Associazioni/Enti aderenti al progetto e tutti gli altri soggetti coinvolti a vario
titolo nel progetto hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni forniti
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dall'Amministrazione Comunale e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
allo svolgimento delle discipline sportive.
I soggetti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, tecnici,
volontari degli obblighi di segretezza anzidetti e si impegnano a cancellare o restituire i dati
personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti salvo che la
legge ne preveda la conservazione dandone comunicazione alla Dirigente del Servizio Sport –
Direzione Cultura e Sport.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il rapporto, fermo restando che i soggetti saranno tenuti a risarcire tutti
i danni che dovessero derivare all’Amministrazione comunale.
I soggetti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati
personali ed ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 679/2016) e si obbligano ad
accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze come Responsabile del
trattamento dei dati personali, in mancanza dell’indicazione di tale nominativo, sarà nominato
Responsabile privacy il rappresentante legale della Società sportiva.

Articolo 11
Informazioni e responsabile del procedimento
Per informazioni è possibile contattare 055055
La Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Carla De Ponti, Dirigente della Direzione Cultura e
Sport del Comune di Firenze (carla.deponti@comune.fi.it).

Articolo 12
Trattamento dei dati personali
L’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 è resa attraverso il link https://www.comune.fi.it/pagina/privacy.
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