Si rende noto 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 di cui all’art. 9, residenti nel Comune di Firenze, già
tesserati o da tesserare per le Imprese/ Società/Associazioni/Enti di cui al punto precedente.
Con determinazione dirigenziale n. DD/2022/00004 del 03/01/2022, al fine di permettere
l’adeguato svolgimento di tutte le attività richieste per la realizzazione del presente progetto, si è
reso necessario prorogare i due termini di scadenza sopra menzionati, come segue:
- dalle ore 10:00 del 03 gennaio 2022 alle ore 23:59 del 12 gennaio 2022 per le
Imprese/Società/Associazioni/Enti interessate ad aderire al presente progetto;
- dalle ore 23:59 del 16 gennaio 2022 alle ore 23:59 del 24 gennaio 2022 per le famiglie aventi
diritto interessate ad accedere ai benefici previsti dal presente progetto.
Tenuto conto che il termine di scadenza prevista per Imprese/Società/Associazioni/Enti interessati
ad aderire al progetto summenzionato ricade a ridosso dell’ulteriore peggioramento della
situazione epidemiologica dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha comportato aggravi
gestionali ed organizzativi per i soggetti interessati alla presente misura;
Al fine di consentire l’adeguata partecipazione nonché la buona riuscita del progetto, si rende
necessario
prorogare
il
termine
di
scadenza
dell’avviso
rivolto
ad
Imprese/Società/Associazioni/Enti dalle ore 23:59 del 12 gennaio 2022 alle ore 23:59 del 24
gennaio 2022.
Tutte le altre disposizioni previste dai due avvisi pubblicati in esecuzione del progetto europeo
“Potenziare e innovare lo Sport per Tutti: Sport nelle strutture” restano invariate.
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