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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO “SPORTXTUTTI” E RELATIVA PRENOTAZIONE
DI SPESA
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 20212023;
la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;
la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata la Parte
finanziaria del P.E.G. 2021-2023;
la Decisione del Sindaco n. 108 del 20/11/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico
Dirigenziale della “Direzione-14 Programmazione LL.PP. - Edilizia Pubblica - Sport - Attività
Produttive all’Arch. Marco Guerrazzi;
Visto il vigente regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 dell’11/10/2012;
Di dare atto che è stato nominato responsabile del procedimento per l’intervento oggetto del
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 5 e 6 della legge 241/90 la Dott.ssa
Silvia Baldelli;
Considerato che ad oggi, la pratica dello sport per molti bambini e giovani è purtroppo spesso
limitata a poche ore di educazione fisica nell’ambito scolastico e per molte famiglie non è possibile
sostenere, da un punto di vista economico, il costo per garantire ai propri figli lo svolgimento di
un’attività sportiva continuativa;
Ritenuto necessario dare la possibilità a tutti i bambini e ragazzi di praticare attività sportiva anche
al di fuori all’orario scolastico, senza che ciò possa essere loro negato o limitato dalle condizioni
economiche del nucleo familiare;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende impegnarsi affinché venga consentito a tutti
i bambini ed i giovani dai 6 anni ai 18 anni (non compiuti) di poter praticare attività sportiva,
andando a sostenere i nuclei familiari che per ragioni economiche non possono far fronte
all’impegno necessario per la frequenza di corsi sportivi;
Richiamata la delibera n. 248 del 5.11.21 nella quale si approvano le linee d’indirizzo del progetto
“SPORT PER TUTTI” promosso dal Servizio Sport del Comune di Pisa e prende il via dalla
consapevolezza che si sta diffondendo, tra i bambini e gli adolescenti, uno stile di vita sedentario
con gravi danni per la loro salute, mentre, da sempre, la pratica dello sport costituisce un punto
fondamentale per lo sviluppo ed una corretta crescita psico-fisica dei bambini e dei giovani;
Dato atto che nello stesso atto è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Sport di predisporre
due bandi:
1. Un bando alle Società e Associazioni ASD e SSD, Enti di promozione sportiva,
Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e/o privati gestori di

impianti o di strutture dedicate allo sport e alla pratica sportiva che si accreditano
per partecipare al progetto;
2. un bando rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi di età 6-18 anni (non compiuti)
con Isee fino a 30.000 € per l’ottenimento di un voucher che garantisca un
contributo economico, unico ed omnicomprensivo di 150 (fino ad un massimo di
450 euro a famiglia) per ogni bambino o ragazzo, finalizzato ad incentivare la
pratica sportiva.
Considerato che il Comune di Pisa mette a disposizione del progetto la somma complessiva di €
40.000 € che trova disponibilità sul capitolo 106500 del bilancio 2021, salvo ulteriori risorse di
bilancio;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n.
74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva e modificato con Deliberazione del C.C. n 18 del
26/03/2009;
Dichiarato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato dal presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
Dato Atto che il R.U.P, Silvia Baldelli, di non si trova, con riferimento all’assetto di interessi
determinato dal presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
garanzia della trasparenza;
Dichiarato di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in genere e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’Amministrazione, contratti di appalto, fornitura servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente;
DETERMINA
1)
Di approvare i due bandi ed i relativi allegati (All. 1A/B, All.2), rivolti sia ai soggetti
sportivi che ai nuclei familiari, del progetto SPORTXTUTTI, nel quale viene consentito a tutti i
bambini ed i giovani dai 6 anni ai 18 anni (non compiuti) di poter praticare attività sportiva,
andando a sostenere le famiglie che per ragioni economiche non possono far fronte all’impegno
necessario per la frequenza di corsi sportivi;
2)
Di dare atto che i bandi e i relativi allegati entrano a far parte del presente atto come parte
integrante e sostanziale;
3)
Di prenotare euro 40.000 sul capitolo 106500 - missione 6 - programma 1 - “Contributi in
Ambito Sportivo” sul bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità per la realizzazione di
quanto sopra;

4)
Di precisare che con successivo provvedimento, a seguito dell’espletamento di tutte le
procedure previste dal bando, saranno individuati i beneficiari dei contributi e le quote loro
spettanti;
5)
Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet
istituzionale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013.
Il Dirigente
Arch. Marco Guerrazzi
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