
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/00614 

 Del: 08/02/2022 

 Esecutivo Da: 08/02/2022 

 Proponente: P.O. Amministrativa Sport 

 

OGGETTO: 

PON Città Metropolitane 2014/2020 FIRENZE: operazione codice locale progetto FI7.1.1d “Potenziare e 

innovare lo sport per tutti: sport nelle strutture” - Aggiornamento e rettifica DD/2022/00350.

 

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6/2021,  esecutiva  a  termine  di  legge,  avente  ad  oggetto 

"Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario,  

nota  integrativa  e  piano  triennale  investimenti"  sono  stati approvati i  documenti di  programmazione  

economica dell’Ente 2021 – 2023;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione  

(P.E.G.) 2021-2023, e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad  

adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

-  con decreto del  Ministero dell’Interno del  31/12/2021 è  stato differito  al  31/03/2022 il  termine per  la 

deliberazione del  bilancio di previsione 2022-2024 degli  enti locali  e autorizzato l’esercizio provvisorio del  

bilancio fino alla stessa data ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
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- nell’ambito della politica di coesione dell’Unione Europea è stato previsto il Programma Operativo Nazionale 

plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si  inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e 

delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell’Italia, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per  

l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i  territori chiave per cogliere le sfide di crescita  

intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

-  con  Decisione  C(2015)  4998  del  14  luglio  è  stato  adottato  dalla  Commissione  europea  il  Programma 

Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 

892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale  

(FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, 

Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate 

quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 1301/2013;

- con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per disciplinare i rapporti 

giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON (AdG), e il Comune  

di  Firenze  in  qualità  di  Organismo  Intermedio  (OI)  per  la  realizzazione  di  interventi di  sviluppo  urbano  

sostenibile, nell’ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici come sopra delineati, individuando quale Referente  

dell’Organismo  Intermedio  delegato  a  rappresentare  il  Comune  di  Firenze  ed  a  sottoscrivere  tutta  la 

documentazione necessaria ivi compreso l’atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale  

Referente per l’attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;

- che la summenzionata convenzione con l’Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta in data 

19/12/2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la “Strategia di  

Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze nell’ambito del PON Metro;

- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra identificati e tenuto  

conto  delle  peculiarità  del  territorio  comunale,  il  percorso  progettuale  riguardante  la  città  di  Firenze  ha 

portato alla individuazione delle linee di azione nell’ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1  

“Agenda Digitale Metropolitana”; Asse 2 “Sostenibilità dei servizi  pubblici e della mobilità urbana”; Asse 3 

“Servizi per l’inclusione sociale”, Asse 4 “Infrastrutture inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza Tecnica” per un  

totale di euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi  

da  parte  del  Programma,  assegnata  con  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  –  C  (2019)  62  del 

20/08/2019 e C(2020) 2019 del 01/04/2020;

-  con decisione della  Commissione n.  C(2021)6028 del  09 agosto 2021 è  stata approvata  la  modifica del  

Programma  Operativo  Nazionale  Città  Metropolitane  2014-2020  prevedendo  l’assegnazione  di  risorse 

finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-

EU) per interventi ed azioni per la ripresa verde, digitale e resiliente, Asse 6, per la ripresa sociale, economica  

e occupazionale, Asse 7 e per l’assistenza tecnica REACT -EU, Asse 8;

-  sulla  base  delle  sopraddette risorse  aggiuntive,  è  stata  prevista  l’assegnazione  per  l’Autorità  Urbana  di 
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Firenze  di  ulteriori  €  81.910.519,88,  portando  la  dotazione  complessiva  del  Piano  per  Firenze  a  € 

122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 - AlCT - AlCT FIRENZE - PON  

"Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo 

all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

-  in data 08/10/2021 è stato inviato all’Autorità di  Gestione l’aggiornamento del  Piano Operativo Città di  

Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra l’altro, la  

previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU sul Programma summenzionato;

RICHIAMATI:

- la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di rilevazione progetti  

REACT-EU dell’Organismo Intermedio di  Firenze nell’ambito del  PON Metro contenente la previsione degli  

interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tenuto conto degli aggiornamenti proposti in merito alla territorialità  

delle operazioni;

- l’atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell’Organismo Intermedio di Firenze, Prot. n. 389022  

del 02.12.2021, Fasc. 02.10 - 2017/ 1, con il quale è stata approvata e ammessa a finanziamento l’operazione 

codice  locale  progetto FI7.1.1d  “Potenziare  e  innovare  lo  sport  per  tutti:  sport  nelle  strutture”,  progetto 

finanziato nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid-19;

PREMESSO inoltre che:

- l’Amministrazione Comunale ha come propria finalità istituzionale quella di promuovere il valore dello sport  

e di incrementare la pratica sportiva;

- il DUP 2022-2024 contiene l’indirizzo strategico 10.2 “Potenziare e innovare lo sport per tutti” che nella sua 

declinazione impegna l’Amministrazione a promuovere la pratica sportiva nelle differenti tipologie, inclusa  

quella agonistica, con particolare attenzione alla fascia dei giovani;

CONSIDERATO, in particolare 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;

- per la stagione sportiva 2021-2022, sono stati pubblicati in rete civica due avvisi, rispettivamente rivolti a:

- 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 intendessero 

aderire al progetto “Potenziare e innovare lo Sport per Tutti: Sport nelle strutture”;

- nuclei famigliari con ISEE 2021 non superiore a € 10.000,00 aventi al loro interno soggetti minorenni alla data 

di  pubblicazione del  bando, residenti nel  Comune di Firenze, già tesserati o da tesserare per le Imprese/  
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Società/Associazioni/Enti di cui al punto precedente;

DATO ATTO che:

-alle  ore  23:59  del  24/01/2022  è  scaduto  il  termine  per  l’adesione  al  progetto  da  parte  delle  

Imprese/Società/Associazioni/Enti sopra indicati;

- alle ore 23:59 del 24/01/2022 è scaduto il  termine per l’adesione al progetto dei nuclei famigliari  sopra  

indicati;

PRESO ATTO che, entro le ore 23:59 del 24/01/2022, sono pervenute n. 165 domande da parte degli anzidetti  

nuclei famigliari;

CONSIDERATO che il numero delle domande pervenute non esaurisce lo stanziamento messo a disposizione 

per la stagione sportiva 2021/2022, pari  a € 300.000,00 (oltre IVA) e che la  stagione sportiva suddetta è  

tuttora in corso;

CONSIDERATO altresì che il prolungarsi dello stato di emergenza anche dovuto alla maggiore trasmissibilità 

della variante Omicron rispetto alla variante Delta e delle misure adottate per fronteggiare la crisi pandemica 

COVID-19, continuano a pregiudicare il recupero di normali livelli di socialità, in particolare fra le fasce di età 

più  giovani,  in  un  contesto  generale  segnato,  peraltro,  dall’aggravarsi  delle  criticità  economiche  per  un 

crescente numero di famiglie;

RILEVATO che, per contribuire ulteriormente a ridurre le barriere di accesso alla pratica sportiva, rafforzare  

maggiormente l’inclusione fra i più giovani, tra le fasce maggiormente colpite dagli effetti della pandemia ed in 

particolare della variante Omicron e favorire così il  ritorno alla socializzazione, nel rispetto delle misure di 

contenimento del contagio, l'Amministrazione Comunale è intenzionata ad ampliare il numero degli aventi 

diritto ai suddetti rimborsi, fino ad esaurimento dello stanziamento complessivo a disposizione per la stagione 

sportiva 2021-2022;

Ritenuto,  pertanto,  di  aggiornare  la  platea  delle  famiglie  aventi diritto,  estendendo  la  

partecipazione ai nuclei famigliari con ISEE 2021 fino a € 40.000,00, soglia individuata con D. 

Lgs.  21/12/2021,  n.  230,  quale  limite  che  interrompe  la  progressività  nell’erogazione 

dell’assegno unico e universale per i figli a carico;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DD/2022/00350 del 27/01/2022, avente ad oggetto “PON Città  

Metropolitane 2014/2020 FIRENZE: operazione codice locale progetto FI7.1.1d “Potenziare e innovare lo sport  

per tutti: sport nelle strutture” - II avviso per la raccolta di adesioni delle famiglie””;
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Dato  atto  che  nel  dispositivo  della  summenzionata  determinazione  dirigenziale  DD/2022/00350  è  stato 

previsto, tra l’altro, di:

1. di modificare l’art. 6 dell’Svviso rivolto alle famiglie aventi diritto, pubblicato in rete civica del Comune di  

Firenze, per la stagione sportiva in corso 2021/2022 e, pertanto, di prorogare il termine di scadenza previsto 

dalle ore 23:59 del 24 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022;

2. di approvare l’Avviso, allegato parte integrante al medesimo provvedimento, finalizzato alla proroga del 

termine previsto per la raccolta di adesioni al progetto europeo “Potenziare e innovare lo Sport per Tutti:  

Sport nelle strutture”;

Dato altresì atto che l’Allegato parte integrante della Determinazione Dirigenziale DD/2022/00350, è costituito 

dal  II  Avviso per  la  raccolta di  adesioni  al  progetto “Potenziare  e innovare lo  sport  per  tutti: Sport  nelle  

strutture”, da presentare entro le 23.59 del 15/02/2022, destinato a nuclei famigliari con ISEE 2021 inferiore a  

€ 40.000,00, aventi al loro interno soggetti minorenni residenti nel  Comune di Firenze, già tesserati o da  

tesserare per le Imprese/ Società/Associazioni/Enti che hanno presentato domanda di ammissione entro il  

24/01/2021, ai sensi dell’Avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n.07884 del 6/12/2021;

RILEVATO che, a causa di malfunzionamento tecnico del sistema di gestione degli atti del Comune di Firenze,  

verificatosi  in  occasione  di  aggiornamenti dello  stesso,  è  emerso  che  durante  la  redazione  della  

summenzionata  determina  DD/2022/00350  l’applicativo  non  ha  recepito  le  revisioni  apportate  al  testo 

dell’atto;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario allineare quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale 

DD/2022/00350 del 27/01/2022 con le summenzionate revisioni, rettificando quanto in essa contenuto come 

segue: prevedendo di approvare un II Avviso ed estendendo la partecipazione ai nuclei famigliari con ISEE  

2021 fino a € 40.000,00, soglia individuata con D. Lgs. 21/12/2021, n. 230, quale limite che interrompe la  

progressività nell’erogazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico;

RITENUTO,  pertanto,  di  confermare  l’allegato  parte  integrante  della  Determinazione  Dirigenziale 

DD/2022/00350, quale II Avviso per la raccolta di adesioni al progetto “Potenziare e innovare lo sport per tutti:  

Sport nelle strutture”, da presentare entro le 23.59 del 15/02/2022, destinato a nuclei famigliari con ISEE 2021 

inferiore a € 40.000,00 aventi al loro interno soggetti minorenni residenti nel Comune di Firenze, già tesserati  

o da tesserare per le Imprese/ Società/Associazioni/Enti che hanno presentato domanda di ammissione entro  

il 24/01/2021, ai sensi dell’Avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n.07884 del 6/12/2021;
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DATO ATTO che il II Avviso per la raccolta di adesioni al progetto “Potenziare e innovare lo sport per tutti:  

Sport nelle strutture” è pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze;

DATO ATTO, inoltre, che:

- nelle more del completamento della procedura di cui al presente atto, si procederà, ai sensi  

dell’art. 7 dell’Avviso per la raccolta di adesioni approvato con Determinazione dirigenziale 

n.08074 del 10/12/2021, a stilare, approvare e pubblicare una prima graduatoria di tutte le 

domande delle famiglie ammesse, pervenute entro il 24/01/2022;

- successivamente, si procederà a stilare, approvare e pubblicare una II graduatoria di tutte le domande delle  

famiglie ammesse, pervenute entro il 15/02/2022 ore 23.59, nei termini previsti dal presente atto e dall’Avviso  

allegato, fino al raggiungimento dei limiti dello stanziamento previsto per la stagione sportiva 2021-2022,  

ovvero € 300.000,00 (oltre IVA);

DATO ATTO che la RUP della presente procedura è la sottoscritta Dr.ssa Carla De Ponti e che la medesima non  

è in situazione di conflitto di interessi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dall’art. 53  

del D.lgs. 165/2001 anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013  

n. 62;

VISTI:

- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il  Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici e dei Servizi  ed il  Regolamento per l’attività contrattuale del 

Comune di Firenze

DETERMINA

1. allineare quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale DD/2022/00350 del 27/01/2022 con i relativi  

aggiornamenti,  rettificando  quanto  in  essa  contenuto  e,  conseguentemente,  approvare  un  II  Avviso, 

estendendo la partecipazione ai nuclei famigliari con ISEE 2021 fino a € 40.000,00, soglia individuata con D. 

Lgs.  21/12/2021, n. 230, quale limite che interrompe la  progressività nell’erogazione dell’assegno unico e  

universale per i figli a carico;

2. di confermare l’Allegato parte integrante della Determinazione Dirigenziale DD/2022/00350, quale II Avviso 

per la raccolta di adesioni al progetto “Potenziare e innovare lo sport per tutti: Sport nelle strutture”, da  
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presentare entro le 23.59 del 15/02/2022, destinato a nuclei famigliari con ISEE 2021 inferiore a € 40.000,00  

aventi al loro interno soggetti minorenni residenti nel Comune di Firenze, già tesserati o da tesserare per le  

Imprese/ Società/Associazioni/Enti che hanno presentato domanda di ammissione entro il 24/01/2021 ai sensi  

dell’Avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n.07884 del 6/12/2021;

3. di dare atto che: 

- nelle more del completamento della procedura di cui al presente atto, si procederà, ai sensi 

dell’art. 7 dell’Avviso per la raccolta di adesioni approvato con Determinazione dirigenziale 

n.08074 del 10/12/2021, a stilare, approvare e pubblicare una prima graduatoria di tutte le 

domande delle famiglie ammesse, pervenute entro il 24/01/2022;

- successivamente, si procederà a stilare, approvare e pubblicare una seconda graduatoria di tutte le domande 

delle famiglie ammesse, pervenute entro il 15/02/2022, nei termini previsti dal presente atto e dall’allegato II  

Avviso e fino al  raggiungimento dei  limiti dello  stanziamento previsto per  la  stagione sportiva 2021-2022  

ovvero € 300.000,00 (oltre IVA);

4. di dare atto che il suddetto II Avviso, parte integrante della Determinazione Dirigenziale DD/2022/00350, è  

pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze;

5. di dare atto che la RUP della presente procedura è la sottoscritta Dr.ssa Carla De Ponti e che la medesima  

non è in situazione di  conflitto di interessi,  ai  sensi  di quanto disposto dall’art.  6 bis della  Legge 241/90,  

dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16  

aprile 2013 n. 62.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Carla De Ponti

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 determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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