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IL DIRIGENTE

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale

l’epidemia  da  Covid-19  è  stata  valutata  come  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza

internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo con la

quale  l’epidemia  da  Covid-19  è  stata  valutata  come pandemia  in  considerazione  dei  livelli  di

diffusività e gravita raggiunti a livello globale;

Preso  atto  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020 con  la  quale  è  stato

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto  del  Decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  (DPCM) del  9  marzo  2020 e

successivi che ha sospeso dal 10/03/20 tutti gli eventi e le competizioni sportive, di ogni ordine e

disciplina sia nei luoghi pubblici che in quelli privati;

Vista la L.R. n.21 del 27/02/2015 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione

della cultura e della pratica delle attività motorie”;

Visto  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  (PSSIR)  2018-2020,  approvato  con

Deliberazione del  Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019 che ha sostituito ai sensi e per gli

effetti  dell’art  21 comma 2 bis della L.R.  21/2015 il  “Piano regionale per  la promozione della

cultura  e  della  pratica  dell’attività  sportiva  e  motorio  ricreativa  2012-2015”,  approvato  con

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 21/02/2012 e prorogato ai sensi dell'art. 98 della

L.R. n.15/2017;

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020,  adottato  con  risoluzione  del  Consiglio

Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista, in particolare, nell’ambito degli indirizzi e strumenti per le politiche di settore del suddetto

PRS  2016-2020,  l’Area  tematica  3  “Diritti  di  cittadinanza  e  coesione  sociale”  nella  sezione

“Politiche per la promozione della cultura e della pratica dell’attività sportiva e motorio ricreativa”;

Richiamata la DGR n. 1169 del 10/08/20 con la quale la Giunta regionale ha individuato i criteri

generali  e  le  modalità  al  fine  di  garantire  l’attuazione  delle  procedure  per  l’assegnazione  di

contributi  attraverso  la  pubblicazione  di  uno  specifico  Avviso  pubblico  volto  a  sostenere  gli

interventi realizzati dalle associazioni sportive e/o a vocazione sportiva finalizzati a fronteggiare le

conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sportivo;

Richiamato il Decreto n. 12991 del 13/08/2020 con il quale è stato approvato un Avviso pubblico

con scadenza di presentazione delle domande il 06/09/20 volto a favorire la ripartenza delle attività

sportive sul territorio regionale con particolare riferimento alla ripresa della pratica sportiva, delle

iniziative sportive rivolte a persone diversamente abili e/o allo sport paralimpico, e alla riapertura

degli impianti sportivi (pubblici e/o privati) e/o degli spazi dedicati all’attività sportiva e motorio

ricreativa;

Preso atto che entro i termini stabiliti sono pervenute 872 domande di contributo per sostenere,

come previsto all’art. 3 dell’Avviso, le spese sostenute nel 2020 relative a:

- Utenze (acqua, energia elettrica, gas);

- Affitti e/o mutui;

- Polizze assicurative relative agli impianti, agli immobili o agli spazi;

- Manutenzioni ordinarie;

- Spese correnti connesse ad adeguamenti e/o obblighi di legge relativi agli impianti o agli

spazi gestiti o alle attività svolte;



- Compensi, rimborsi e spese dirette per attività che favoriscono la continuità della pratica

sportiva nell’ambito dell’emergenza sanitaria stessa;

- Acquisto materiali o attrezzature sportive.

Preso  atto  che,  dall'istruttoria  effettuata  dall'ufficio  con  cui  sono  state  esaminate  le  richieste

pervenute e con cui è stata valutata la rispondenza delle medesime ai criteri ed ai requisiti previsti

dall’Avviso ad eccezione di:

-  le  ASD  VALDARNO  FOOTBALL CLUB,  CSI  FIRENZE  -  COMITATO  PROVINCIALE,

SOCIETA' BALESTRIERI SANSEPOLCRO, THE VIBE DANCE AND FITNESS ASD e ASD.

FIGHT  CLUB  XBOXING  hanno  inviato  doppia  domanda  e,  poiché  come  previsto  all’art.  6

dell’Avviso era possibile  inviare una  sola  domanda,  è  stata  presa  in  considerazione la  seconda

richiesta presentata in ordine temporale;

- la IRIDE srl, in quanto società dichiaratamente a scopo di lucro, viene esclusa dall’elenco dei

beneficiari  perché  in  contrasto  con  quanto  previsto  all’art.  2  dell’avviso  in  quanto  i  soggetti

beneficiari dei contributi possono essere soltanto le associazioni e società sportive dilettantistiche,

gli enti di promozione sportiva e tutte le altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro a

vocazione  sportiva  e/o  che  gestiscono  impianti  sportivi  (pubblici  e/o  privati)  e  spazi  dedicati

all’attività sportiva e motorio ricreativa;

Ritenuto  opportuno  ammettere  a  contributo  le  domande  presentate  dall’associazione  MAGIC

BLACK DOGS, dalla ASD CHIMERA PROJECT FITNESS e da IRIS SSD A RL che, per motivi

tecnici legati alla funzionalità del formulario online – come effettivamente accertato dagli uffici -

non  si  sono  potute  perfezionare  nella  modalità  di  presentazione  prevista  ma  sono  comunque

pervenute regolarmente;

Ritenuto  opportuno,  a  fronte  della  richiesta  complessiva  di  oltre  35  milioni  di  euro,  di

corrispondervi utilizzando un criterio generale di proporzionalità crescente di contributi sulla base

delle risorse complessivamente disponibili pari a 2 milioni di Euro, fino ad un ammontare massimo

non superiore a 7.500 €, nell’ottica di garantire almeno un contributo minimo a tutte le richieste

pervenute  in  considerazione  anche  del  periodo  di  emergenza  sanitaria  e  degli  scopi  specifici

dell’Avviso;

Ritenuto pertanto di dover impegnare l’importo totale di €  1.997.145,00 per il finanziamento dei

contributi a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell’allegato A, parte integrante

e  sostanziale  del  presente  atto  a  valere  sul  capitolo  62001/U  (competenza  pura)  del  bilancio

pluriennale 2020/2022 annualità 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di liquidare, con successivi atti, i contributi assegnati con il presente decreto ai beneficiari

indicati  nell’allegato A,  parte  integrante e  sostanziale  del  presente  atto,  in  conformità a  quanto

previsto all’art. 10 dell’Avviso approvato con D.D. n. 12991/2020;

Visto l’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019 “Documento unico di

regolarità contributiva. Modifiche alla L.R. 40/2009”;

Visto l’art 1 della L.R. 17/2019 “Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla L.R.

40/2009” con il quale la Regione Toscana acquisisce il documento unico di regolarità contributiva

(DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di

contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00, effettuati con risorse

regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  1  della  L.R.  17/2019,  per  tutti  i  soggetti  tenuti  agli  obblighi

contributivi sono stati acquisiti i DURC positivi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale

del presente atto;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque subordinato al rispetto

dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  nonché  delle  disposizioni

operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;



Richiamato il D. Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

Vista  la  L.  R.  n.  1  del  07/01/2015  Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. 20/2008;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D. P. G. R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto

compatibile con il D. Lgs 118/2011;

Vista la Legge regionale n. 81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022"; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di

Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale

2020- 2022";

Vista  la  LR  76  del  4/8/2020  “Bilancio  di  previsione  2020  –  2022.  Assestamento  e  seconda

variazione” recepita con DGR 1163 del 10/08/2020

Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi

di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con

modificazioni  dalla  L.  28 giugno 2019,  n.  58,  e  che  il  mancato rispetto  dell'obbligo comporta

sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale del beneficio ai sensi del

medesimo articolo

DECRETA

1. di assegnare, sulla base dell’istruttoria inerente l’ammissibilità effettuata dal competente settore

regionale, un sostegno economico volto a favorire la ripartenza delle attività sportive sul territorio

regionale  con particolare riferimento alla  ripresa  della  pratica  sportiva,  delle  iniziative sportive

rivolte  a  persone  diversamente  abili  e/o  allo  sport  paralimpico,  e  alla  riapertura  degli  impianti

sportivi  (pubblici  e/o  privati)  e/o  degli  spazi  dedicati  all’attività  sportiva  e  motorio  ricreativa

proposte dai soggetti individuati nell’allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto,

per la somma a fianco di ciascuno indicata, per un importo complessivo di € 1.997.145,00;

2) di impegnare la somma complessiva di € 1.997.145,00 a favore degli 869 soggetti beneficiari e

per gli importi indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto a valere sul

capitolo  62001/U  (competenza  pura)  del  bilancio  pluriennale  2020/2022  annualità  2020  che

presenta la necessaria disponibilità (codice V livello U.1.04.04.01.001) prenotazione n. 20201138

del 2020;

3) di disporre che la liquidazione dei contributi assegnati con il presente atto ai beneficiari indicati

nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in conformità a quanto previsto

all’art. 10 dell’Avviso approvato con D.D. n. 12991/2020;

4) di dare atto che al momento della liquidazione per tutti i soggetti tenuti agli obblighi contributivi

si provvederà ad acquisire il DURC;

5) di dare atto che, al momento della nota di liquidazione, sarà dichiarato se il soggetto beneficiario

è esente oppure assoggettabile alla ritenuta I.R.E.S. ai sensi dell’art.28 del DPR n.600/73

6) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque subordinato al

rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  nonché  delle

disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell’autorità  giudiziaria

competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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