
REGIONE TOSCANA

ALLEGATI
Denominazione Pubblicazione Riferimento
A_ criteri generali avviso contributi impiantistica sportivaSi

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)
Dirigente Responsabile Elena PIANEA

Oggetto:
Criteri e modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in materia
di impiantistica sportiva. Annualità 2021

Direttore Elena PIANEA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/08/2021

ALLEGATI N°1

(punto N 5)

N 852 del 09/08/2021

Eugenio GIANI Stefania SACCARDI Stefano BACCELLI
Simone  BEZZINI Stefano CIUOFFO Leonardo MARRAS
Monia MONNI Alessandra NARDINI Serena SPINELLI

Presenti

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

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”;

Vista la L.R. n. 1 del 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili”;

Visto  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  (PSSIR)  2018-2020,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019;

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020,  adottato  con  risoluzione  del  Consiglio 
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto, nell’ambito degli indirizzi e strumenti per le politiche di settore del suddetto PRS 2016-2020, 
il  Progetto  Regionale  18  che  prevede  che  nell’ambito  delle  politiche  a  sostegno  della  pratica 
sportiva  nel  2021 si  prosegua la  concessione  di  contributi  rivolti  agli  enti  locali  per  realizzare 
interventi  di  costruzione,  ristrutturazione,  manutenzione,  messa  a  norma  di  impianti  sportivi  e 
relativo acquisto attrezzature;

Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione n. 
49  del  Consiglio  regionale  nella  seduta  del  30  luglio  2020,  la  relativa  Nota  di  aggiornamento 
approvata con Deliberazione n. 78 del 22 dicembre 2020 e l’integrazione alla nota di aggiornamento 
approvata con Deliberazione n. 22 del 24/02/2021;

Dato atto che con DGR n. 1177 del 10/08/2020 si era provveduto a destinare al Comune di Firenze 
un  contributo  straordinario  per  sostenere  le  spese  relative  all’acquisto  di  materiali  di  arredo  e 
attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio ricreative di 
“Palazzo  Wanny”,  pari  a  Euro  110.000,00  a  valere  sul  capitolo  62003  (competenza  pura)  del 
bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021 – prenotazione n. 20201139;

Dato atto che nell’anno vigente con DGR n. 390 del 12/04/2021 avente come oggetto “L.R. n. 
97/2020. Contributo straordinario in conto capitale al Comune di Firenze per l’acquisto di materiali 
di arredo e attrezzature sportive di Palazzo Wanny, palazzetto dello sport polifunzionale con palestra 
supplementare  contigua.  Approvazione  schema  di  accordo  tra  Regione  Toscana  e  Comune  di 
Firenze.” si è provveduto di destinare risorse per la stessa progettualità descritta in precedenza e che 
per mero errore materiale è stata omessa la corretta cancellazione della prenotazione (n. 20201139) 
precedentemente assunta;

Dato atto che - ai sensi dell'art. 12 della L. 241 che prevede che la concessione di contributi sia 
subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalità a cui l’Ente erogante deve attenersi -
il sostegno alla realizzazione degli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, messa a 
norma di impianti sportivi e relativo acquisto attrezzature sarà realizzato mediante apposito Avviso 
pubblico  approvato  con  successivo  decreto  del  Dirigente  del  Settore  “Spettacolo  riprodotto. 
Festival. Politiche per lo sport.  Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni storiche” a cui la 
Regione Toscana intende destinare complessivamente € 10.587.500,00;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema allegato sub lettera “A” al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono definiti i criteri generali necessari all'adozione di 
uno specifico e  successivo Avviso pubblico volto a  sostenere gli  interventi  realizzati  dagli  Enti 
locali,  istituti  scolastici  e  universitari  per  costruzione,  ristrutturazione,  manutenzione,  messa  a 
norma di impianti sportivi e relativo acquisto attrezzature;



Ritenuto altresì necessario destinare al finanziamento delle iniziative che perverranno in ordine al 
citato avviso pubblico l'importo complessivo di Euro 10.587.500,00 nel modo seguente:
-  per  Euro 8.470.000,00 a valere sulle  disponibilità  del capitolo 62003 (stanziamento puro) del 
bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021;
- per  Euro 2.117.500,00 a  valere sulle disponibilità del  capitolo 62003 (stanziamento puro) del 
bilancio di previsione 2021/2023 anno 2022;

Dato atto che qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi, dopo l’approvazione 
dei contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno posti in essere gli atti necessari per 
implementare  la  dotazione  complessiva  delle  risorse  attribuite  all’attuazione  dell'Avviso 
sopramenzionato;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio  e  dalle  disposizioni  operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023";

Vista la D.G.R. n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 29 luglio 2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse in  narrativa,  all’azzeramento della  prenotazione n. 
20201139 - pari a Euro 110.000,00 in favore del Comune di Firenze quale contributo straordinario 
per sostenere le spese relative all’acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo 
svolgimento delle diverse attività sportive e motorio ricreative di “Palazzo Wanny” - assunta con 
DGR n. 1177 del 10/08/2020 a valere sul capitolo 62003 (competenza pura) del bilancio pluriennale 
2020/2022 annualità 2021, rendendo nuovamente disponibili le risorse sul suddetto capitolo;

2) di approvare lo schema allegato sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce parte integrante 
e  sostanziale,  ove  sono  definiti  i  criteri  generali  per  la  concessione  di  contributi  attraverso 
l'adozione di uno specifico e successivo Avviso pubblico volto a sostenere interventi di costruzione, 
ristrutturazione, manutenzione, messa a norma di impianti sportivi e relativo acquisto attrezzature 
da parte di Enti locali;

3) di destinare al finanziamento delle iniziative che perverranno in ordine al sopra citato avviso 
pubblico l'importo complessivo di Euro 10.587.500,00 nel modo seguente:
-  per  Euro 8.470.000,00 a valere sulle  disponibilità  del capitolo 62003 (stanziamento puro) del 
bilancio di previsione 2021/2023 anno 2021;
- per  Euro 2.117.500,00 a  valere sulle disponibilità del  capitolo 62003 (stanziamento puro) del 
bilancio di previsione 2021/2023 anno 2022;

4) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni 
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione 



degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;

5)  di  incaricare  il  Dirigente  del  Settore  “Spettacolo  riprodotto.  Festival.  Politiche  per  lo  sport. 
Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni storiche” di procedere con l'emissione dell'Avviso 
pubblico di cui sopra ponendo in essere tutti  gli  adempimenti amministrativi necessari  per dare 
attuazione al presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.  
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della 
l.r. 23/2007.
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