
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 56 del 09-08-2019
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE – ANNO 2019. ADESIONE AL
PROGETTO PROPOSTO DAL CSI (CENTRO SPORTIVO ITALIANO) DENOMINATO
"RIPRENDIAMO LO SPORT"

 
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Agosto alle ore 12:40 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO:
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 11172 del 18/06/19 (pubblicato sul B.U.R.T. n. 28 Parte
III del 10/07/19) ha approvato l'avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito sociale a soggetti
del terzo settore. L'Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall'atto di indirizzo adottato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, in attuazione degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 3 luglio
2017, n.117 ("Codice del Terzo settore") che, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie
di intervento e le linee di attività finanziabili, destina una parte delle risorse finanziarie disponibili alla
promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale;
- che verranno finanziati esclusivamente i progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato e
Associazioni di promozione sociale singole o in partenariato tra loro, con sede operativa all'interno del
territorio regionale, che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore,
nei registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 28/93) e delle Associazioni di promozione sociale
(L.R. 42/02) della Regione Toscana. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei
confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto
per l'intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dai citati
registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 45 del codice del Terzo settore) potrà
comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento;
- che i soggetti attuatori – ente proponente e partners – dovranno inoltre essere in possesso, qualora siano
tenuti all'obbligo contributivo, dei requisiti previsti dalla L.R. 1/2019 e s. m. e i. In tali casi, Regione
Toscana procederà, sia prima del provvedimento di concessione che nelle fasi di liquidazione, a verificare,
nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la validità del documento unico di regolarità contributiva
(DURC);
- che per i progetti in Fascia A (Contributo richiesto superiore a € 15.000,00 e fino a € 30.000,00) vige
un ulteriore requisito di accesso che consiste nell' obbligo della collaborazione al progetto da parte di
un Ente pubblico;
CONSIDERATO che il CENTRO SPORTIVO ITALIANO, tramite la parrocchia del Torricchio ha
predisposto un progetto per partecipare all’avviso pubblico di cui sopra denominato “RIPRENDIAMO LO
SPORT”, progetto trasmesso all’amministrazione comunale, e allegato alla presente;
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale ritiene il progetto valido e di interesse sociale elevato e che
pertanto ha deciso di dare la propria collaborazione al progetto contribuendo ad aiutare il comitato ad
richiedere un contributo ricadente in fascia A;
CONSIDERATO che l’Ente in questa fase aderisce al progetto senza però riconoscere nessun impegno
economico e/o contributo alla associazione, né qualsiasi ulteriore onere finanziario che si dovesse richiedere;
VISTO che la presente deliberazione ha una mera valenza di adesione al progetto e alle sue finalità sociali
ma non impegna il Comune al momento in alcun modo;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

 

DELIBERA

 
1) di aderire al PROGETTO presentato dal CSI all’amministrazione, tramite la parrocchia di Torricchio,

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2019AD00000011414
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Consultazioni.html
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Consultazioni.html
http://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Consultazioni.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-01-02;1
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-01-02;1


denominato “RIPRENDIAMO LO SPORT” allegato alla presente, riconoscendone la sua valenza sociale
e rilevanza per l’inserimento dei giovani in un percorso formativo di avvicinamento allo sport;
 
2) di dare la propria adesione e collaborazione allo stesso, precisando però che il presente atto non comporta
impegni di spesa né spese dirette e indirette a carico del Comune;
 
3) che la gestione dei rapporti con il CSI sarà gestito direttamente dall’Ufficio Segreteria Sociale
individuando nell’attuale funzionario responsabile il RUP del presente progetto;
 
4) di dare atto che modifiche o variazioni al progetto dovranno essere nuovamente approvate
dall’amministrazione comunale con atto di Giunta Comunale;
 
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 56 del 09-08-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE – ANNO
2019. ADESIONE AL PROGETTO PROPOSTO DAL CSI (CENTRO
SPORTIVO ITALIANO) DENOMINATO "RIPRENDIAMO LO SPORT"

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  08-08-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



PROGETTO “RIPRENDIAMO LO SPORT”

La fascia d’età che va dai 14 anni in su, al giorno d’oggi è sempre più soggetta a vivere 
esperienze singole e ultra personalizzate, perdendo l’opportunità di passare del tempo con 
altri coetanei per fare concretamente qualcosa insieme e strutturare relazioni 
interpersonali solide e utili per la creazione di una rete sociale capace di sostenere 
l’individuo di fronte alle difficoltà che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni, dalle 
più semplici alle più complesse. Tale dispersione e riduzione dei gruppi giovanili affligge 
un po’ tutte le realtà tipiche di questa sfera, dai gruppi strutturati, come quelli sportivi, 
parrocchiali, e così via, fino a quelli non strutturati, che passano spesso dalla mediazione 
del “muretto” a quella della console per videogiochi come strumento per interagire 
reciprocamente. Non fa eccezione neanche lo sport. Infatti, l’abbandono dell’attività 
sportiva nella fascia di età che va dai 14 ai 18 anni in Italia è un problema sempre più 
diffuso. Se è vero che lo sport è un’efficace strumento di prevenzione sia dal lato della 
salute che dal lato del benessere soggettivo dell’individuo, è anche vero che l’abbandono 
della pratica sportiva nel periodo d’età considerato è molto elevato. Allontanando i giovani 
da stili di vita sani e salutari e da relazioni significative utili per la formazione del carattere, 
le dinamiche interpersonali, e così via. 
Le motivazioni che concorrono a ridurre significativamente la pratica sportiva sono 
molteplici. Si possono individuare tra esse, come principali cause dell’abbandono sportivo, 
il passaggio alla scuola secondaria superiore, che presume un maggior impegno di studio 
e minor tempo libero da dedicare allo sport e alle attività ludico ricreative in genere. Inoltre, 
anche la fase di sviluppo che vivono i giovani nel momento preso in esame è 
particolarmente difficile, dato che l’adolescenza si pone come momento di rottura con il 
passato, mettendo in discussione se stessi e il proprio corpo, soprattutto se confrontato 
nel contesto dei pari. Altra causa significativa della minore pratica sportiva dei ragazzi dai 
14 ai 18 anni è anche l’aumento della sedentarietà generale, dovuta all’utilizzo massivo e, 
spesso, incondizionato, di strumenti tecnologici e d’intrattenimento interattivo che 
spingono i giovani a restare fermi di fronte a uno schermo invece di praticare attività di 
movimento insieme ai coetanei. Un altro motivo che spinge all’abbandono i ragazzi è, 
talvolta, l’eccessiva pressione subita rispetto al raggiungimento dei risultati nella disciplina 
sportiva che si pratica. La fissazione sulla performance senza un approccio equilibrato che 
tenga conto del delicato periodo che vive il giovane, è già di per sé sufficiente a far 
allontanare i ragazzi dallo sport che da momento di divertimento e di gioco comincia a 
diventare un ulteriore momento di fatica e impegno con ben pochi aspetti gratificanti e con 
molta ansia da prestazione vissuta dagli interessati. Dati tutti questi aspetti di criticità 
appena esposti, il risultato che emerge è che un numero significativo di giovani abbandona 
lo sport o altre attività motorie esponendosi direttamente a fattori di rischio che minano alla 
base il benessere e la qualità della vita della persona. Secondo un recente studio della 
Società Italiana di Pediatria, solo il 40% dei ragazzi italiani pratica le due ore di sport a 
scuola e circa il 60% trascorre tra le 10 e le 11 ore giornaliere seduto.
Il problema del drop-out sportivo, quindi, mette in discussione non solo le società sportive 
che perdono un numero consistente di atleti nel periodo indicato, ma anche tutta la 



società, dato che la mancata pratica sportiva aumenta il rischio di raggiungere livelli di 
benessere più limitati sia dal punto di vista della salute che delle relazioni interpersonali.  

Per poter affrontare e ridurre questa problematica riuscendo a ridurre il numero dei ragazzi 
che abbandonano lo sport, è necessario un intervento integrato tra tutti i soggetti che 
hanno a che fare con i giovani dai 14 ai 18 anni, a partire dalle Società Sportive, prime 
depositarie delle competenze relative alle varie discipline sportive, per continuare con le 
Istituzioni locali, capaci di agire in modo capillare sul territorio conoscendone le 
particolarità e le specificità. Risulta importante, perciò, creare una sinergia che sia in grado 
di individuare al meglio il problema nelle sue varie particolarità territoriali, in modo da 
permettere un intervento mirato e calato nel contesto in cui ci si trova, capace di 
rispondere efficacemente alle esigenze degli interessati.

Il CSI Solidarietà FRT, propone, perciò, una serie di iniziative e di interventi sul territorio 
che mettano in collegamento tra loro le società sportive, le istituzioni e i comitati presenti 
nelle varie zone del Centro Sportivo Italiano della Toscana, in modo da poter ridurre 
l’abbandono dello sport da parte dei ragazzi e rendere possibile il recupero di un numero 
consistente di essi al fine di far riprendere lo sport a un numero sempre più alto di giovani 
toscani con i conseguenti benefici per i singoli coinvolti e per tutta la società.
I giovani dovranno essere i protagonisti del loro percorso, che andrà strutturato insieme a 
loro sfruttando appieno le loro potenzialità e avendo cura delle loro esigenze. 

Le aree individuate per poter svolgere le iniziative progettuali con l’obiettivo di ridurre il 
drop-out sportivo sono quelle di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Lucca, dove sono stati 
individuate zone specifiche dove poter attuare le azioni sotto elencate.

Organizzazione di convegni/seminari (uno in ogni territorio preso a riferimento) per 
approfondire le finalità del progetto “Riprendiamo lo sport”.
Incontri specifici con gruppi di giovani per mettersi in ascolto delle loro esigenze ed 
aspettative.
Organizzazione di attività sportive di squadra per la fascia di età indicata nel progetto e 
che coinvolga i giovani e le giovani in collaborazione con le Società Sportive e i comitati 
CSI.
Organizzazione di feste dello sport che coinvolgano giovani volontari in maniera più adatta 
alle loro esigenze.
Iniziative specifiche di formazione dei giovani affinché diventino, con le motivazioni giuste, 
dei collaboratori di attività nella società sportiva o nelle parrocchie dove si voglia utilizzare 
lo sport come strumento educativo e pastorale.
Proporre esperienze di volontariato per le iniziative e gli eventi promossi da Csi 
Solidarietà, anche in collaborazione con i comitati Csi di Arezzo, Firenze, Lucca Prato e 
Pistoia.
Organizzazione di corsi arbitri, giudici di gara e animatori per i giovani 16-20 anni al fine di 
proporre un’altra prospettiva del mondo dello sport.

Per la realizzazione del progetto sarà necessario coinvolgere le Società Sportive dei 
territori interessati che avranno la funzione di individuare e monitorare le situazioni più 
sensibili o a rischio di drop-out, così come i giovani che già hanno abbandonato la pratica 



sportiva per poter proporre loro alcune attività mirate per ricreare una relazione di fiducia 
reciproca nei confronti del mondo dello sport.
Potrà essere utilizzato, per questo scopo, un percorso che permetta ai giovani di lavorare 
sulle proprie emozioni e sulla propria autostima al fine di poter prendere coscienza delle 
proprie competenze e capacità e strutturando sempre più una consapevolezza che li 
renda capaci di affrontare le richieste del mondo, a partire da quello sportivo, senza ansie 
e frustrazioni.

I comitati territoriali del Centro Sportivo Italiano della Toscana avranno la funzione di 
individuare le Società Sportive interessate a cui proporre la collaborazione fattiva sul 
campo.
Inoltre, aiuteranno a strutturare e realizzare eventuali tornei e campionati delle varie 
discipline che verranno coinvolte nel progetto. Verranno privilegiati gli sport di squadra, 
dato che permettono una maggiore possibilità di coinvolgimento giovanile, ma non 
saranno esclusi a priori gli sport singoli.

Si pensa di poter coinvolgere tramite il progetto “Riprendiamo lo sport”, dai 500 ai 1000 
giovani che, a vario titolo, parteciperanno alle iniziative locali proposte, con particolare 
attenzione alle situazioni più marginali o a rischio presenti nelle varie realtà interessate. 

Il periodo si svolgimento del progetto andrà da settembre / ottobre 2019 fino a settembre 
2020.

Con questo progetto, si cerca di promuovere e sviluppare la salute e il benessere 
attraverso lo sport, visto come strumento educativo e aggregativo, nonché fattore di 
protezione rispetto a problematiche sia sanitarie che relazionali che possono danneggiare 
la crescita dei giovani nella fascia di età tra i 14 e i 18 anni.
Attraverso il progetto si potrà così sviluppare anche una cultura del volontariato attivo e 
consapevole, rendendo i giovani protagonisti attivi della loro crescita e della loro 
formazione vivendo esperienze di spessore e gratificanti per loro stessi.
In questo modo si attua contemporaneamente anche un effetto di contrasto delle 
condizioni di fragilità e di svantaggio delle persone che vanno a contrastare i fenomeni di 
marginalità ed esclusione sociale.
Ciò può avvenire più facilmente grazie allo sviluppo e al rafforzamento dei legami sociali 
che si vanno creando all’interno della squadra e della Società Sportiva, contrastando in 
maniera utile ed efficace le condizioni di disgregazione o disagio presenti sul territorio. 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04-09-2019 per 15 giorni consecutivi.

04-09-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


