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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 29/10/15 

 

DELIBERAZIONE N. 2015/G/00401  (PROPOSTA N. 2015/00558) 

 
Oggetto: Criteri per la concessione di contributi nel settore sportivo. 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 08.45 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Cristina GIACHI 

, 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 

Premesso che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/127 del 30 marzo 2015, esecutiva a termini 

di legge, sono stati approvati il bilancio annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, il 

bilancio armonizzato 2015-2017, il piano triennale investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici,  

la relazione previsionale e programmatica e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 

112/2008; 

Considerato che nello Statuto e nei programmi dell’Amministrazione comunale è previsto un importante 

ruolo del Comune di Firenze nel promuovere l’attività fisico-motoria e la pratica sportiva  e la collaborazione 

con le associazioni e le società sportive per garantire l’educazione motoria in ogni fascia di età; 

 

Considerato altresì che la collaborazione con le associazioni e le società sportive si concretizza anche 

tramite la concessione di contributi economici a sostegno delle attività ed iniziative sportive che vengono 

svolte;  

 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a Enti pubblici e privati, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1953 del 5.7.1991 e modificato con deliberazioni n. 

156 del 1.3.1995 e n. 1841 del 9.7.1996, il quale prevede, tra l’altro: 

- all’art. 11, che le persone e gli enti pubblici e privati per accedere ai finanziamenti devono presentare 

domanda entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello dell’inizio dell’attività; 

- all’art. 15, la possibilità di concessione di contributi per attività di particolare rilievo, non prevedibili 

entro i termini di cui sopra, per le quali siano state presentate domande per eccezionali motivi, 

adeguatamente documentati, oltre tali termini; 

 

Visto, in particolare, l’art. 6 del Regolamento di cui sopra “Attività nel Settore Sportivo e tempo libero” che 

prevede la possibilità per l’Amministrazione Comunale di concedere contributi a persone ed Enti pubblici e 

privati che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità: 

- attività nell’ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per 

l’affermazione all’educazione dei giovani con l’avviamento agli sports di base; a favore dei meno 

giovani e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative; 

- manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale e internazionale e che abbiano rilevanza anche 

sotto il profilo socio-culturale con componenti turistico -economiche coinvolgenti una pluralità di 

categorie cittadine; 

- effettuazione, a cura e spese del concessionario, di interventi di competenza dell’Amministrazione 

comunale, preventivamente autorizzati (e in tal caso le spese debbono essere analiticamente 

comprovate); 

 

Constatato che, ai sensi dell’art. 11 del sopra citato Regolamento, la domanda per ottenere contributi deve 

essere presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello dell’inizio delle attività; 

 

Considerato che nel corso del corrente anno si sono svolte, o sono in programma, varie ed importanti attività 

e manifestazioni promosse da associazioni e società sportive aventi finalità coincidenti con i programmi 

dell’Amministrazione nel settore sportivo, la cui fattibilità, dipendente da vari fattori non direttamente 

riconducibili alla volontà degli organizzatori, è stata definita con certezza in data successiva al 30/11/2014;  

 

Considerato altresì che gli eventi calamitosi del 19-20 settembre 2014, del 5 marzo 2015 e del 1° agosto 

2015 che hanno colpito la città di Firenze, provocando vasti e diffusi danni anche agli impianti sportivi 

comunali - spesso dichiarati temporaneamente inagibili in conseguenza di tali danni -  ove hanno sede le 

associazioni e società sportive concessionarie, hanno fortemente limitato e interrotto per vari periodi 

l’attività sportiva e l’operatività delle stesse; 
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Ravvisata l’opportunità, in considerazione delle circostanze sopra descritte, nonché della necessità di 

procedere alla definizione, con il presente provvedimento, dei criteri generali da applicare per l’attribuzione 

dei contributi, di stabilire, con riferimento agli artt. 11 e 15 del Regolamento, la proroga sino al 06/11/2015 

del termine per la presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti per attività e iniziative 

dell’anno 2015 nel settore sportivo;     

 

Ritenuto di specificare i criteri, riferiti alla natura e finalità dell’attività/iniziativa, ai soggetti cui le stesse si 

rivolgono, alle priorità e ai titoli preferenziali, cui attenersi nella valutazione delle richieste e per 

l’assegnazione di contributi economici nel settore sportivo per il corrente anno; 

 

Considerato pertanto di individuare i seguenti criteri di ordine generale in merito alla valutazione delle 

domande di contributo pervenute per il 2015, come segue: 

 

a) i contributi potranno essere concessi esclusivamente per le finalità indicate nel Regolamento; ove vi 

sia una pluralità di attività ed iniziative indicate nella domanda,  si assumeranno a riferimento quelle 

più significative e in linea con i criteri esposti nel presente atto; 

 

b) non potranno essere concessi contributi per attività oggetto di concessione di contributo da parte dei 

Quartieri e viceversa; 

 

c) l’entità del contributo sarà commisurata ai preventivi di spesa, formulati in modo leggibile, 

ragionevole, attendibile e congruo, da cui possa evincersi chiaramente quale è l’onere effettivo che 

resta a carico del richiedente, al netto delle entrate, a qualsiasi titolo, previste  per l’organizzazione 

dell’attività o manifestazione; 

 

d) analogamente, per gli eventuali contributi per interventi effettuati dal richiedente e di competenza 

dell’Amministrazione comunale, l’entità del contributo sarà rapportata al consuntivo di spesa e dovrà  

essere espressamente richiamata la preventiva autorizzazione degli uffici comunali preposti che ne 

attesteranno anche la corretta esecuzione; tutte  le spese inerenti dovranno essere analiticamente 

comprovate; tra le varie tipologie di intervento sarà data assoluta priorità agli interventi orientati al 

risparmio e all’efficientamento energetico;  

 

e) per i contributi di cui al punto d) costituirà titolo preferenziale la dimostrata capacità di buona 

gestione dell’impianto e del rispetto del programma di manutenzione ordinaria e degli interventi 

obbligatori e di innovazione e miglioramento  a carico del gestore offerti in sede di gara; 

 

f) nella concessione dei contributi per attività e manifestazioni sarà data priorità, in ordine decrescente, 

alle seguenti attività: 
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1.  manifestazioni a carattere internazionale e nazionale che apportino un significativo   beneficio 

alla città in termini di partecipazione e di promozione diffusa della disciplina sportiva 

interessata; 

 

2.   attività sportive e motorie che coinvolgano il mondo della scuola, con partecipazione di un 

significativo numero di giovani o giovanissimi e iniziative, almeno a carattere cittadino o di 

livello superiore, incentrate sulla promozione alle varie discipline sportive nella scuola 

dell’obbligo; 

 

3.  attività motorie e sportive a valenza anche sociale, rivolte a categorie svantaggiate, in 

particolare ai portatori di handicap e iniziative di solidarietà particolarmente meritevoli; 

 

4. attività sportive e motorie che promuovono corretti stili di vita e/o che favoriscano l’uso dello 

spazio pubblico; 

 

5. altre manifestazioni a carattere regionale o locale; 

 

6. altre attività non comprese nei punti precedenti; 

 

            Nell’ambito di ciascuna delle attività ed iniziative di cui ai punti precedenti, a parità di condizioni 

tra più richiedenti, costituiranno titoli preferenziali, cumulabili tra loro: 

 

o significatività dei risultati sportivi e dei titoli sportivi conseguiti dal soggetto richiedente; 

o capacità di favorire l’integrazione e la coesione sociale e culturale, di diffusione di valori 

sportivi improntati al rispetto dell’avversario, dell’ambiente, di lotta alla violenza, al 

razzismo e al doping; 

o valorizzazione della pratica sportiva e motoria come elemento di crescita dell’individuo e 

della comunità; 

o per i punti 2) 3) 4) 6) la continuità nel tempo (per almeno tre anni) di iniziative in tali 

ambiti; 

o l’incremento dell’attività  complessiva esercitata dal soggetto richiedente nel quinquennio 

precedente; 

 

Ravvisata altresì l’opportunità di adottare i criteri a carattere generale esposti nei paragrafi dalla lettera a) 

alla lettera f) anche alle domande di contributo per attività che si terranno nell’anno 2016 per le quali si 

provvederà, con specifici atti gestionali, alla preventiva pubblicazione di un avviso pubblico contenente le 

modalità di presentazione e di svolgimento della selezione; 

 

Dato atto che l’istruttoria delle domande di cui sopra e l’individuazione dei beneficiari di contributi sarà 

effettuata da una commissione tecnica nominata dal competente Servizio Sport; 
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Considerato che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e non comporta riflessi 

immediati sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1.  Di approvare i seguenti criteri di ordine generale per la valutazione delle domande di  contributo per le 

attività sportive anno 2015: 

 

a) i contributi potranno essere concessi esclusivamente per le finalità indicate nel Regolamento; ove 

vi sia una pluralità di attività ed iniziative indicate nella domanda,  si assumeranno a riferimento 

quelle più significative e in linea con i criteri esposti nel presente atto; 

 

b) non potranno essere concessi contributi per attività oggetto di concessione di contributo da parte 

dei Quartieri e viceversa; 

 

c) l’entità del contributo sarà commisurata ai preventivi di spesa, formulati in modo leggibile, 

ragionevole, attendibile e congruo, da cui possa evincersi chiaramente quale è l’onere effettivo che 

resta a carico del richiedente, al netto delle entrate, a qualsiasi titolo, previste  per l’organizzazione 

dell’attività o manifestazione; 

 

d) analogamente, per gli eventuali contributi per interventi effettuati dal richiedente e di competenza 

dell’Amministrazione comunale, l’entità del contributo sarà rapportata al consuntivo di spesa e 

dovrà  essere espressamente richiamata la preventiva autorizzazione degli uffici comunali preposti 

che ne attesteranno anche la corretta esecuzione; tutte  le spese inerenti dovranno essere 

analiticamente comprovate; tra le varie tipologie di intervento sarà data assoluta priorità agli 

interventi orientati al risparmio e all’efficientamento energetico;  

 

e) per i contributi di cui al punto d) costituirà titolo preferenziale la dimostrata capacità di buona 

gestione dell’impianto e del rispetto del programma di manutenzione ordinaria e degli interventi 

obbligatori e di innovazione e miglioramento  a carico del gestore offerti in sede di gara; 
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f) nella concessione dei contributi per attività e manifestazioni sarà data priorità, in ordine 

decrescente, alle seguenti attività: 

 

1.  manifestazioni a carattere internazionale e nazionale che apportino un significativo   beneficio 

alla città in termini di partecipazione e di promozione diffusa della disciplina sportiva 

interessata; 

 

2.   attività sportive e motorie che coinvolgano il mondo della scuola, con partecipazione di un 

significativo numero di giovani o giovanissimi e iniziative, almeno a carattere cittadino o di 

livello superiore, incentrate sulla promozione alle varie discipline sportive nella scuola 

dell’obbligo; 

 

3.  attività motorie e sportive a valenza anche sociale, rivolte a categorie svantaggiate, in 

particolare ai portatori di handicap e iniziative di solidarietà particolarmente meritevoli; 

 

4. attività sportive e motorie che promuovono corretti stili di vita e/o che favoriscano l’uso dello 

spazio pubblico; 

 

5. altre manifestazioni a carattere regionale o locale; 

 

6. altre attività non comprese nei punti precedenti. 

 

2.  Di dare atto che nell’ambito di ciascuna delle attività ed iniziative di cui ai punti precedenti, a   parità di 

condizioni tra più richiedenti, costituiranno titoli preferenziali, cumulabili tra loro: 

 

- la significatività dei risultati sportivi e dei titoli sportivi conseguiti dal soggetto richiedente; 

- la capacità di favorire l’integrazione e la coesione sociale e culturale, di diffusione di valori sportivi 

improntati al rispetto dell’avversario, dell’ambiente, di lotta alla violenza, al razzismo e al doping; 

- la valorizzazione della pratica sportiva e motoria come elemento di crescita dell’individuo e della 

comunità; 

- per i punti 2) 3) 4) 6) la continuità nel tempo (per almeno tre anni) di iniziative in tali ambiti; 

- l’incremento dell’attività  complessiva esercitata dal soggetto richiedente nel quinquennio 

precedente. 

 

3. Di prorogare al prossimo 6 novembre il termine per la presentazione delle domande di contributi per 

attività e manifestazioni nel settore sportivo anno 2015. 

 

4. Di stabilire che anche le domande di contributo per attività che si terranno nell’anno 2016, per le quali si 

provvederà alla preventiva pubblicazione di un apposito avviso pubblico, saranno esaminate con i criteri 

di cui ai precedenti punto 1 e 2. 
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5.   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 22/10/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Elena Toppino 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  9:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   
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E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Vincenzo Del Regno Dario Nardella 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


