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Premesso che con prot. n. 55750 del 13/09/2016 le quattro associazioni Pool USE, USE, USE
Rosa e Biancorosso hanno presentato all’Amministrazione Comunale di Empoli il progetto “Basket
= Benessere fisico e integrazione sociale” a.s. 2016/2017, con richiesta di contributo;
Evidenziato che il progetto indicato, di cui è capofila l’associazione Pool USE, concessionaria
dell’uso del complesso delle palestre Lazzeri di via R. Martini, abbraccia sostanzialmente le attività
che vengono svolte dalle quattro associazioni presentanti all’interno dell’impianto aventi come
soggetti protagonisti i giovanissimi e giovani dai 5 anni fino alla maggiore età cestistica (21 anni)
nell’anno sportivo 2016/2017;
Evidenziato inoltre che:
- il progetto prevede di coinvolgere, nella fascia d’età indicata, circa 450 tra ragazze e ragazzi del
territorio;
- l’obiettivo primario indicato nel progetto è di tipo sociale e di educazione sportiva, avendo la
finalità di fornire a tutti i giovani coinvolti la possibilità di giocare in una squadra secondo le diverse
attitudini, inclinazioni, capacità, priorità e parallelamente imparando a stare con gli altri e a
rispettare gli avversari; di contribuire in senso lato al benessere fisico attraverso l'educazione allo
svolgimento di un'attività corporea complessa; e di favorire altresì il gioco di squadra e
l’integrazione sociale in gruppo;
- nell’a.s. 2016/2017 le quattro associazioni prevedono di organizzare un totale di 14 squadre a cui
si aggiungono 14 gruppi di minibasket;
- nel progetto sociale presentato dalle quattro associazioni rientra anche il “progetto scuola”, un
intervento di avvicinamento all’attività sportiva e di educazione al gioco di squadra pensato per gli
alunni delle scuole elementari comunali e attuato con il coinvolgimento dei tre Circoli Didattici
empolesi, che per l’a.s. 2016/2017 prevede di mantenere la realizzazione di circa 400 ore di
lezione nelle scuole in appoggio ai docenti;
- il progetto prevede inoltre di mantenere la realizzazione dell’esperienza del Daily Camp,
organizzato nei mesi estivi, immediatamente dopo la chiusura degli impegni scolastici, per aiutare
le famiglie nella gestione dei ragazzi durante questo periodo e che nei mesi estivi di giugno e luglio
le squadre giovanili si prevede che continuino comunque ad allenarsi;
- il progetto contiene anche la partecipazione estiva a un camp speciale in una località da
individuarsi in montagna o al mare per un’esperienza sportiva di vita comune a tempo di
scambiogioco con altre centinaia di giovani amanti dello sport provenienti da tutta Italia;
Dato atto che nel progetto rientrano inoltre le attività di collaborazione delle quattro associazioni
con altre associazioni di volontariato, tra cui viene messo in evidenza l’appuntamento annuale
della 24ore di basket organizzata in collaborazione con AQA;
Richiamato che il contributo è richiesto, oltre che ai sensi dei Regolamenti Comunali
sull’associazionismo e sull’erogazione di contributi (n. 45 approvato con deliberazione n 44/CC del
15/05/2006 e n. 203 approvato con deliberazione di consiglio comunale n.369/90), anche ai sensi
dell’art. 14 del capitolato che regola la vigente concessione in uso del complesso delle palestre di
via R. Martini;

Visto che le quattro associazioni chiedono all’Amministrazione Comunale, quale sostegno al
progetto, un contributo pari a € 120.000, a fronte di un progetto che, tra costi e ricavi propri,
prevede uno sbilancio di € 163.260;
Visto inoltre che i costi comprendono tutte le voci relative alla realizzazione delle attività in oggetto,
compresi i costi per un anno di gestione, utenze e manutenzione ordinaria relativi all’intero
complesso Lazzeri (impianto centrale e tensostruttura) e che tra i ricavi sono comprese le quote
versate per la partecipazione ai corsi e gli eventi di raccolta fondi, mentre sono escluse dal
progetto tutte le voci di imputazione relative alle attività delle squadre senior e la loro incidenza;
Ricordato che l’art. 14 del capitolato, di cui alla det. dirig. n. 545/2015, avente titolo “Contributo a
sostegno delle attività sportive svolte nell’impianto” prevede che: “A sostegno dello svolgimento
delle attività sportive svolte nell’impianto in oggetto l’Amministrazione Comunale concederà
annualmente un contributo ai sensi del vigente Regolamento per la concessione dei contributi”;
Dato atto che il contributo richiesto è relativo alle attività dell’anno sportivo 2016/2017, che si
svolgono nei dodici mesi compresi nel periodo 1° agosto 2016 – 31 luglio 2017;
Vista la rendicontazione delle spese periodo 1° agosto - 30 novembre 2016 di cui alla
documentazione presentata con prot. n. 78381 del 15/12/2016 e la relativa richiesta di liquidazione
di una prima tranche di contributo pari a € 40.000 a fronte di spese per € 56.895,85;
Visto l’atto di indirizzo n. 732 del 21 dicembre 2016 con il quale la Giunta ha stabilito di concedere
al progetto presentato dalle quattro associazioni Pool USE (capofila), USE, USE Rosa e
Biancorosso il contributo di € 31.000,00 quale prima tranche per la realizzazione del progetto
stesso nell'anno 2016;
Vista la L.R. 9.12.2002 n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociali”;
Richiamati altresì gli art. 29, 30 e 31 dello Statuto Comunale nonché le delibere di Consiglio
Comunale n. 369/1990 e n. 44/2006 “Regolamento per i rapporti con l’associazionismo” e dato atto
che le quattro associazioni in oggetto risultano iscritte all’Albo Comunale di cui all’art. 3 del
suddetto Regolamento;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione
2016-2017-2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;
determina
Di concedere, per i motivi espressi in narrativa, un contributo di € 31.000,00 in favore dell'associazione Pool
USE (cod. fisc e partita IVA 05762210481), capofila del progetto “Basket = Benessere fisico e integrazione
sociale” a.s. 2016/2017 realizzato con le associazioni sportive di basket USE, USE Rosa e
Biancorosso, quale prima tranche riferita all'annualità 2016 del progetto;
Di impegnare la somma di € 31.000,00;

Di liquidare all'esecutività della presente la somma di € 31.000,00, vista la rendicontazione
comprensiva della dichiarazione fiscale già presentata e sopra richiamata, quale prima tranche di
anticipo sul contributo complessivo da destinare al progetto;
Di rimandare a successiva valutazione la concessione di un contributo per l'annualità 2017 del
progetto di cui trattasi;
Di provvedere a pubblicare gli estremi di questo atto di concessione di contributo sulla sezione
dedicata alla trasparenza del sito web comunale ai sensi dell'art. 26, c. 2, D.lgs. n. 33/2013;
Di dare atto che l'anno di riferimento della rendicontazione del contributo in oggetto per la prima
tranche è il 2016;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 29/12/2016
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