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Si rMndM noeto chM il ComunM di FirMnzM – DirMzionM Culetura M Sporet – SMrvizio Sporet, in MsMcuzionM
dMllM dMetMrminazioni nn. [DA INSERIRE DOPO ESECUTIVITA’ DD], ha avviaeto un progMto voleto a
valorizzarM lo Sporet comM MlMmMneto di aggrMgazionM, pMr favorirM il rietorno alla socializzazionM M
alla inclusionM dopo la pandMmia da Covid-19, etramietM l’MrogazionM di rimborsi a sociMett sportvM
dMstnat alla copMretura dMi cost pMr incMntvarM l’attviett sportva pMr i/lM giovani al di soto dMi 18
anni di Mett.
Il prMsMnetM progMto è rMalizzaeto dal ComunM di FirMnzM – DirMzionM Culetura M Sporet – SMrvizio Sporet
nMll’ambieto dMl piano dMgli inetMrvMnt dMll’OI di FirMnzM dMl Piano OpMratvo Citt di FirMnzM v.
05/10/2021, conetMnMnetM la proposeta di rimodulazionM dMllM azioni inMrMnt i progMtt di cui agli Assi
1-5 M la prMvisionM dMgli inetMrvMnt aggiuntvi fnanziat con lM risorsM dMl REACT-EU a valMrM sugli
Assi 6, 7 M 8 dMl Programma summMnzionaeto.
Il progMto si proponM di promuovMrM, facilietarM M favorirM l’accMsso alla pratca sportva in orario
Mxetra-curricularM comM momMneto di bMnMssMrM fsico, mMnetalM M di socializzazionM, favorMndo
l’inclusionM M la paretMcipazionM ad MspMriMnzM di gruppo M di condivisionM, con partcolarM
atMnzionM allM fascM pie disagiaetM dMlla popolazionM giovanilM, impossibilietaetM a corrispondMrM, in
etuto o in paretM, la uuoeta annua di paretMcipazionM ai corsi sportvi.
Sart possibilM, graziM all’MrogazionM di rimborsi, darM sMguieto alla pratca di divMrsM disciplinM
sportvM, pMr facilietarM anchM il riMnetro ad una nuova normaliett M alla paretMcipazionM d’insiMmM. Lo
sporet divMneta, uuindi, una lMva idMalM non solo pMr un bMnMssMrM fsico-mMnetalM ma pMr garantrM
nuovi momMnt di socialiett M dMllo setarM assiMmM, di farM paretM di un gruppo allargaeto sviluppando
così il sMnso di amicizia M solidariMett nMl rispMto dMllM rMgolM, dMll’aletro M dMlla sicurMzza.
Il prMsMnetM progMto ha duraeta biMnnalM, in pMriodi comprMsi nMllM setagioni sportvM 2021/2022 M
2022/2023.
L’imporeto dMl progMto - fnanziaeto con lM risorsM aggiuntvM RMacet.EU assMgnaetM al Piano OpMratvo
NazionalM dMllM Citt MetropolietanM 2014-2020 (PON Metro) - è pari ad € 1.000.000,00 (oletrM IVA).
A sMguieto di avviso pubblicaeto in daeta XXXXXXXXXX saranno individuaetM lM
ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent afliat a FSN (FMdMrazioni SportvM Nazionali), EPS (Ent di
PromozionM Sportva), DSA (DisciplinM SportvM AssociaetM), con sMdM dMll’attviett nMl ComunM di
FirMnzM, disponibili M inetMrMssaetM ad adMrirM al progMto “PoetMnziarM M innovarM lo Sporet pMr Tuttt
sporet nMllM setruturM”.
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Artcolo 1
Oggetto
Con il prMsMnetM avviso – riguardanetM MsclusivamMnetM la setagionM sportva 2021/2022 git in corso - si
inetMndM raccogliMrM lM adMsioni da paretM dMllM famigliM avMnt dirito chM poetranno accMdMrM – a
valMrM sui fondi setanziat dal progMto – pMr i/lM giovani minorMnni, al rimborso inetMgralM o parzialM
dMlla uuoeta di iscrizionM M frMuuMnza ai corsi organizzat dallM ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent
adMrMnt al progMto.
PMr la setagionM sportva 2022/2023 si procMdMrt alla pubblicazionM di un nuovo avviso M alla
formazionM di una nuova graduaetoria.

Artcolo 2
Stanziamento economico
Gli import disponibili pMr etalM progMto ammonetano, pMr la setagionM sportva 2021/2022 ad €
300.000,00 (oletrM IVA). Tali import saranno Mrogat fno ad MsaurimMneto dMi fondi.
NMl caso in cui, nMlla setagionM sportva 2021/2022, non vMnga utlizzaeto l’inetMro setanziamMneto di €
300.000,00, l’imporeto rMsiduo vMrrt sommaeto all’imporeto prMviseto pMr la setagionM sportva
2022/2023, pari ad € 700.000,00 (oletrM IVA).
Al fnM di facilietarM l’accMsso a etutM lM disciplinM sportvM M incMntvarM lM disciplinM chM
maggiormMnetM hanno subieto i cost Mconomici dMlla pandMmia lMgat alla gMstonM dMgli impiant,
almMno il 20% dMllM risorsM MconomichM disponibili ogni anno sart risMrvaeto a corsi riguardant lM
disciplinM naetaetoriM. NMl caso in cui lM domandM pMrvMnuetM pMr etali disciplinM non raggiungano la
pMrcMnetualM dMl 20%, lM sommM non utlizzaetM saranno dMstnaetM ad aletrM disciplinM sportvM.
PMr la setagionM sportva 2021/2022 l’imporeto massimo dMl rimborso pMr l’iscrizionM M la frMuuMnza
ai corsi (annuali/sMmMsetrali/uuadrimMsetrali/etrimMsetrali o di duraeta infMriorM) è di € 200,00
pro/capietM (oletrM IVA) chM sart corrisposeto dirMtamMnetM allM ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent
adMrMnt al progMto, al etMrminM di dMta setagionM sportva, prMvia rMndiconetazionM M atMsetazionM di
frMuuMnza ai corsi.
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Artcolo =
Sogget destnatari del presente aiiiso
Il progMto è dMstnaeto a giovani minorMnni alla daeta di apMretura dMll’avviso, rMsidMnt nMl ComunM
di FirMnzM, apparetMnMnt a nuclMi famigliari con ISEE 2021 non supMriorM a € 10.000,00, git etMssMrat
o da etMssMrarM con ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent afliat a FSN (FMdMrazioni SportvM
Nazionali), EPS (Ent di PromozionM Sportva), DSA (DisciplinM SportvM AssociaetM), con sMdM
dMll’attviett nMl ComunM di FirMnzM, chM abbiano manifMsetaeto la disponibiliett ad adMrirM al progMto
“PoetMnziarM M innovarM lo Sporet pMr Tuttt sporet nMllM setruturM”.

Artcolo 4
Requisit di accesso per l’adesione al progetto
Possono adMrirM al prMsMnetM progMto lM famigliM in possMsso dMi sMguMnt rMuuisitt
a) avMrM un/a fglio/a fscalmMnetM a carico di Mett infMriorM ai 18 anni rMsidMnetM nMl ComunM di
FirMnzM;
b) avMrM un ISEE 2021 non supMriorM a € 10.000,00.

Artcolo @
Modalità di adesione
La domanda poetrt MssMrM prMsMnetaeta dal gMnietorM chM ha fscalmMnetM a carico il/la minorM,
MsclusivamMnetM onlinM, etramietM il sMrvizio disponibilM sulla rMetM civica dMl ComunM di FirMnzM, al link
chM sart comunicaeto Mnetro il 23 dicMmbrM 2021 M rMso accMssibilM in modaliett auetMntcaetat
• prMvia acuuisizionM di crMdMnziali SPID (pMr informazioni sul rilasciot htpt/////.spid.gov.iet )
• Careta NazionalM dMi SMrvizi (CNS) attvaeta
• con la nuova Careta d’IdMntett ElMtronica (CIE).
La domanda può MssMrM prMsMnetaeta anchM pMr pie fgli/M con Mett infMriorM ai 18 anni.
Non è ammMssa la consMgna a mano dMlla domanda, né l’invio etramietM fax, M- mail, pMc M/o poseta.
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I rMuuisit di accMsso al bMnMfcio dMvono MssMrM possMdut alla daeta di scadMnza prMviseta dal
prMsMnetM avviso.
Il soggMto richiMdMnetM dovrt compilarM i campi soto MlMncatt dat anagrafci, indirizzo di rMsidMnza
M proprio CodicM FiscalM;
SM corrMtamMnetM insMrit, i dat sopra indicat pMrmMtMranno al sisetMma di vMrifcarM la rMsidMnza
dMl proponMnetM nMl ComunM di FirMnzM.
Qualora il proponMnetM non risuletassM rMsidMnetM, poetrt comunuuM procMdMrM sMlMzionando una dMllM
duM opzionit
• “gMnietorM richiMdMnetM non rMsidMnetM a FirMnzM chM ha fscalmMnetM a carico il/la minorM
rMsidMnetM a FirMnzM – domanda prMsMnetaeta pMr minorM rMsidMnetM a FirMnzM”
oppurM
• “ gMnietorM rMsidMnetM a FirMnzM - non ancora rMgisetraeto in AnagrafM”.
NMl sMcondo caso, il richiMdMnetM dovrt inviarM una mail alla PMc apMreta
iscrizioni.anagrafM@pMc.comunM.f.iet spMcifcando i propri dat, l’indirizzo mail o pMc da cui è setaeta
inviaeta la domanda di iscrizionM anagrafca oppurM, in caso di domanda inviaeta pMr poseta, la daeta di
consMgna dMlla raccomandaeta al ComunM. In MnetrambM lM ipoetMsi dMvM MssMrM possibilM pMr il
richiMdMnetM caricarM i dat anagrafci M il codicM fscalM dMl/lM minorM/i pMr cui prMsMneta la domanda,
rMsidMnt nMl ComunM di FirMnzM.
Una voleta conclusa la fasM prMcMdMnetM, sulla basM dMi dat git prMsMnt nMgli archivi, il sisetMma
mosetrMrt i familiari fscalmMnetM a carico dMl proponMnetM.
Il richiMdMnetM, a uuMseto puneto, dovrtt
• vMrifcarM chM i dat siano complMt M corrMtt;
• sMlMzionarM i/lM minori pMr cui si inetMndM proporrM la domanda di ammissionM al progMto;
• sMlMzionarM i componMnt dMl nuclMo familiarM, fscalmMnetM a carico, poretaetori di handicap.
InfnM, il richiMdMnetM dovrt procMdMrM allM sMguMnt dichiarazionit
- di MssMrM a conoscMnza dMllM rMsponsabiliett pMnali pMr MvMnetuali dichiarazioni falsM (aret. 76 dMl
DPR 445/2000);
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- di accMtarM etutM lM clausolM M prMscrizioni prMvisetM nMll’avviso avMnetM ad oggMtot “raccoleta dMlla
dichiarazionM di adMsionM all’iniziatva PoetMnziarM M innovarM lo Sporet pMr Tuttt sporet nMllM
setruturM";
- di avMr lMto M comprMso l'allMgaeta informatva privacy ai sMnsi dMl GDPR 2016/679.
Si fa prMsMnetM chM, uualora vMnga duplicaeta la richiMseta – ad MsMmpio, nMl caso di un aletro gMnietorM
chM carichi la domanda pMr lo setMsso fglio - vMrrt attvaeto auetomatcamMnetM un blocco dal sisetMma
chM impMdirt il nuovo insMrimMneto.
Al etMrminM dMlla compilazionM dMlla domanda, il richiMdMnetM acuuisirt un codicM alfanumMrico,
individualM pMr ogni fglio/a, chM consMneta di vMrifcarM il posizionamMneto in graduaetoria M di gMstrM
i succMssivi adMmpimMnt.

Artcolo 6
Termini di scadenza
Il gMnietorM chM ha fscalmMnetM a carico il/la fglio/a poetrt prMsMnetarM la propria domanda Mnetro M
non oletrM lM orM 23,59 dMl ____________________ pMr la setagionM sportva in corso 2021/2022.

Artcolo 7
Istruttoria delle domande e graduatoria
Il ComunM, sulla basM dMllM domandM ricMvuetM, prMdisporrt la graduaetoria dMgli avMnt dirito, con
una risMrva almMno dMl 20% pMr lM disciplinM naetaetoriM. La graduaetoria in forma anonima (chM
riprMndMrt il codicM idMntfcatvo ricMvueto al momMneto di prMsMnetazionM dMlla domanda da paretM
dMgli avMnt dirito) sart pubblicaeta sul sieto istetuzionalM dMl ComunM di FirMnzM; dMta pubblicazionM
ha valorM di notfca a etutt gli M Mtt.
La graduaetoria sart stlaeta in ordinM di ISEE crMscMnetM, fno M non oletrM il valorM massimo di fondi
disponibili pMr la setagionM sportva 2021/2022, pari a € 300.000,00 (oletrM IVA).
In caso di pariett, si etMrrt coneto, nMll’ordinM, dMi sMguMnt crietMri di prMcMdMnzat
- minori git etMssMrat con lM ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent adMrMnt al progMto;
- sietuazioni di disabiliett cMrtfcaetM prMsMnt nMl nuclMo ISEE;
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- maggiorM numMro dMi componMnt il nuclMo ISEE;
- MsetrazionM a soretM.
A sMguieto dMlla pubblicazionM dMlla graduaetoria, lM famigliM avMnt dirito poetranno iscrivMrM i/lM
fgli/M dirMtamMnetM prMsso lM sociMett adMrMnt al progMto, sulla basM di un MlMnco dMllM sociMett
setMssM chM sart pubblicaeto dall’AmminisetrazionM in rMetM civica (nMllo spazio dMdicaeto al prMsMnetM
avviso), concordando con lM setMssM la duraeta, la frMuuMnza Md il livMllo dMi corsi, in basM all’Mett.
In caso di mancaeta iscrizionM, dMcorsi 15 giorni dalla pubblicazionM dMlla graduaetoria, si procMdMrt
allo scorrimMneto dMlla setMssa in favorM di aletri avMnt dirito.

Artcolo 8
Decadenza dal benefcio economico
LM imprMsM/SociMett/Associazioni/Ent coinvoletM nMl progMto pMr otMnMrM l’MrogazionM dMl
rimborso pMr la paretMcipazionM ai corsi, dovranno prMsMnetarM l’atMsetazionM di frMuuMnza, sMcondo
il modMllo chM sart mMsso a disposizionM dal ComunM di FirMnzM – DirMzionM Culetura M Sporet, a
riprova dMlla paretMcipazionM dMi soggMtt ammMssi.
Dopo 2 sMttmanM consMcutvM di mancaeta frMuuMnza al corso, il soggMto minorM sart considMraeto
dMcadueto dal bMnMfcio; dMta circosetanza sart comunicaeta dalla sociMett adMrMnetM, Mnetro 3 giorni,
all’AmminisetrazionM chM provvMdMrt a scorrMrM la graduaetoria Md indicarM un nuovo dMstnaetario in
sostetuzionM.
Si prMcisa chM sart giustfcaeta una assMnza supMriorM allM duM sMttmanM solo pMr causa di forza
maggiorM comM, ad MsMmpio, malatta/inforetunio/aletro impMdimMneto comprovaeto da cMrtfcaeto dMl
mMdico o aletro soggMto compMetMnetM chM pMrmMtMrt di manetMnMrM il dirito al corso, fato salvo
chM il cMrtfcaeto non abilit la riprMsa dMll’attviett sportva succMssivamMnetM al etMrminM dMl corso, nMl
uual caso dMcadrt il dirito di paretMcipazionM, ma sart manetMnueto il rimborso proporzionalmMnetM
pMr l’attviett sportva svoleta.

Artcolo 9
Controlli
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La rMsponsabiliett dMlla vMridiciett dMllM dichiarazioni riporetaetM è MsclusivamMnetM dMl/dMlla
richiMdMnetM la concMssionM dMl bMnMfcio Mconomico chM lM ha sotoscritM M chM, in caso di falsa
dichiarazionM, può MssMrM pMrsMguieto pMnalmMnetM (aret. 76 dMl D.P.R. n. 445/2000 M ss.mm).
Il ComunM poetrt M MtuarM idonMi conetrolli, anchM a campionM, M in etutt i casi in cui sorgono
fondat dubbi, sulla vMridiciett dMllM dichiarazioni sostetutvM, consuletando dirMtamMnetM gli archivi
dMll’amminisetrazionM cMrtfcanetM ovvMro richiMdMndo alla mMdMsima, anchM atravMrso setrumMnt
informatci o etMlMmatci, confMrma scrita dMlla corrispondMnza di uuaneto dichiaraeto con lM
risuletanzM dMi rMgisetri da uuMseta cusetodit (comma 1 M 2 dMll’aret. 71 dMl D.P.R. n. 445/2000 M
ss.mm.).
Qualora lM dichiarazioni prMsMntno dMllM irrMgolariett o dMllM omissioni rilMvabili d’ufcio, non
costetuMnt falsiett, il funzionario compMetMnetM a ricMvMrM la documMnetazionM dt notzia
all’inetMrMssaeto/a alla casMlla di poseta MlMtronica indicaeta in domanda di etalM irrMgolariett. QuMst è
etMnueto alla rMgolarizzazionM o al complMetamMneto dMlla dichiarazionM, in mancanza il procMdimMneto
non ha sMguieto (comma 3 dMll’aret. 71 dMl D.P.R. n. 445/2000 M ss.mm.).
FMrmo rMsetando uuaneto prMviseto dall’aret. 76 dMl D.P.R. n. 445 dMl 28 dicMmbrM 2000 M ss.mm.,
uualora dal conetrollo MmMrga la non vMridiciett dMl conetMnueto dMlla dichiarazionM, il/la dichiaranetM
dMcadM dai bMnMfci MvMnetualmMnetM consMguMnt al provvMdimMneto Mmanaeto sulla basM dMlla
dichiarazionM non vMritMra (aret. 75 dMl D.P.R. n. 445/2000 M ss.mm.).
RMseta fMrma l’applicazionM dMllM normM pMnali pMr i fatt costetuMnt rMaeto.

Artcolo 10
Obblighi di riseriatezza
LM ImprMsM/SociMett/Associazioni/Ent adMrMnt al progMto M etutt gli aletri soggMtt coinvolt a vario
tetolo nMl progMto hanno l’obbligo di manetMnMrM risMrvat i dat M lM informazioni fornit
dall'AmminisetrazionM ComunalM M di non divulgarli in alcun modo M in uualsiasi forma M di non
farnM oggMto di utlizzazionM a uualsiasi tetolo pMr scopi divMrsi da uuMlli setrMtamMnetM nMcMssari
allo svolgimMneto dMllM disciplinM sportvM.
I soggMtt sono rMsponsabili pMr l’Msata ossMrvanza da paretM dMi propri dipMndMnt, etMcnici,
volonetari dMgli obblighi di sMgrMetMzza anzidMtt M si impMgnano a cancMllarM o rMstetuirM i dat
pMrsonali alla cMssazionM dMl etratamMneto dMgli setMssi M cancMllarM lM copiM MsisetMnt salvo chM la
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lMggM nM prMvMda la consMrvazionM dandonM comunicazionM alla DirigMnetM dMl SMrvizio Sporet –
DirMzionM Culetura M Sporet.
In caso di inossMrvanza dMgli obblighi di risMrvaetMzza, l’AmminisetrazionM ComunalM ha la facolett di
dichiararM risoleto di dirito il rapporeto, fMrmo rMsetando chM i soggMtt saranno etMnut a risarcirM etutt
i danni chM dovMssMro dMrivarM all’AmminisetrazionM comunalM.
I soggMtt si impMgnano a rispMtarM uuaneto prMviseto dalla normatva sul etratamMneto dMi dat
pMrsonali Md uletMriori provvMdimMnt in maetMria (RMgolamMneto UE n. 679/2016) M si obbligano ad
accMtarM la nomina di un proprio rMfMrMnetM da paretM dMl ComunM di FirMnzM comM RMsponsabilM dMl
etratamMneto dMi dat pMrsonali, in mancanza dMll’indicazionM di etalM nominatvo, sart nominaeto
RMsponsabilM privacy il rapprMsMnetanetM lMgalM dMlla SociMett sportva.

Artcolo 11
Informazioni e responsabile del procedimento
PMr informazioni è possibilM conetatarMt
Dr. AndrMa Cardosi all’indirizzo mail andrMa.cardosi@comunM.f.iet – 055/2767616
Dr.ssa Paola Gavazzi all’indirizzo mail paola.gavazzi@comunM.f.iet – 055/2767665
PMr informazioni di conetMnueto etMcnico riguardant il funzionamMneto dMl Form on linM è possibilM
conetatarMt
AGGIUNGERE UN TECNICO
La RMsponsabilM dMl ProcMdimMneto è la Dr.ssa Carla DM Pont, DirigMnetM dMlla DirMzionM Culetura M
Sporet dMl ComunM di FirMnzM (carla.dMpont@comunM.f.iet).

Artcolo 12
Trattamento dei dat personali
L’informatva ai sMnsi dMgli artcoli 13 M 14 dMl GDPR (GMnMral Daeta ProetMcton RMgulaton)
2016/679 è rMsa atravMrso il link htpst/////.comunM.f.iet/pagina/privacy.
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