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Spett.le Coosigliere Comunale
Marco Cecchini

ll"Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva" è stèto istituito con il DL 22
2012 n. 83 all'art. 64 comma 1. Il Fondo è poi stato definito con Decreto del Ministro per gli affai regionali, il
turismo e lo sport di coocerto con il l\4inistm dell'economia e delle finanze, datato 25 febbraio 2013 e
pubblacato sulla Gazzetta LJfficiale della Repúbblica ltalidna n. 98 del 27 aprile 2013.

ll decreto, previsto per "nuovi impianti sportivi cir'vero per la ridrutturazione. I'ad€guamento funzionale e la
messd d no'md diimpidnti 9 à in e$ere", definÉce:

- destinazione del Fondo, modalità e limiti di fìnanziamento
soqqetti benefrciari

- modalita di presentazione delle domande
requisiti di ammissibilità

- criteri e specifichè di valutazione
selezione dei progetti/ approvazbne e pubblicaziooe della graduatoria, modalità di erogazione,

monitoraggb e conùollo, decaderza e revocz delfinanziamenLo .

Questa Amministrazbne, plr nel tempi r sbetti intercoftentifra la pubblicazione del decreto, 27 apnle, e la
scadenza della prcsentazione delle dorÉnde, 11 giugno, ha valutato attentamente tale opportunità.

Per la presentazione delle domande sarebbe stàto necessdrlo, nel breve tempo intercorrente tra il 27 aprile e
l'11 giugno, predisporre per ciascuna domanda un progetto preliminare completo di tutti gli elaborati richiest
dal Dlqs 163/2006, approvarlo con delibera di cíunta, predisporre un pidno fnanziario con conseguent€
impegno a destinarE le somm€ n€cessarie (nel caso dl lavori di importo superiore a 100.000 euro vìene
richiesto il cofìnanziamento). Inoltre Sarebbe statd ne€essaria la vertfica della coerenza del progetto con la
normativa specifica delle strutture sportive e con le linee guida per la promozione dell'attiviG sportiva.

Come è noto, a causa delle dafficoltà di bihncio e del patto di stèLúlita, le previsionl di investimenti nel
patrimonio comunale, comprese le frutture sportive, sono di minima ent,tà; di conseguenza nel piano opere
plbbliche e comur4ue nelle previ5ioni degli investamenti, per il 2012 e 2013 non erano previst€ op€re delle
tipok8ie finanziate dal Fondo. cioè come già riportato "nuovi impjanti sportiv owero per lè ristrutturdzione,
I'adeguamento furìzionale e la mcssa a norma di ampianti 9ià ln essere". perciò tale consistente lavoro
avr€bbe dovuto essere @mpiuto ex novo, compreso pensare e decidere come intervenire e dove,

Ciò non toglie cf|e si è vdlutato se pot€sse essere realisticamente conveniente effettuare uno sforzo
consastente, per predisporre tutta la docummtazione .ichiesta, per una o più opere da indivduare, tenendo
presenùe che questo avrebbe comportato la rìduzione dell'attavita det settore tecnico su altri fronta.
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A questo proposito, si è riflettulo sui "Criteri e specifìche divalutazione" di cui all'art. 5 del Decreto.
ll Decreto infatta prevede che, verificati i requisiti dj ammissibilita (articolo 4), a progetti vanno valutati,
secondo puntegqi prestabiliti, definiti nell'articolo 5.
Come si può più dettaglaatamente argomenrdre/ una quotà molto consistente de pu.teggr non possono
essere asséqnati al Comune di Cattolica. I puntegqi previsti a l'alt, 5 sono:

1a) regionicon impianti inferiorialla media nazionale punti 30
lb) costruzlone/ complétamento e/o ristruftlrazaone/messa a norma impianti d seruizio di scuola o

unrversib- punti,t0
1c) territori colpiti da calamila naturali negli ultimi l0 anni - puntr' 30
1d) discjpline sportive con iscritti in costante aumento negli ultim 5 anni- punti 20
2a) strùtture polifunzionali- punti 30
2b) co-findnziamento privato: da ponti 15 a punti 30
2c) aree peÌiferich€ diciftà dj piii di 200.000 abltanti - punti 15
2d) utilizo dienergie rinnovabili- punti 10
Ze) edifici di particolare interèsse storico - punti 5

Sul plntegqio totale di 210, sicuramente i puntidi 1a), 1c), 2c), 2e), in totale 80, non sono assegnabÌli.
Per gli impianti del calcb, qLrelli di maggiorè anteresse e coo i maggiori pmblemi di conservazione, anche i
punti lb) e 1d), in totàle altri 60 punti, non sono ass€gnabili, percÈ non sono assegnablli complessivamente
lzlo punti su 210.
Per tutti gli impianti, ad eccezione della pahstra della scuola mediè, non sono assegnabill i .lo punti di 1b).

In conclusione, si è \,-alutóto ch€ nofl fosse realÍsticnmente perseguibile un tentatavo di accedere al
finanziamento del Fondo, tenuto conlo dÍ tutto quanto prenEsso. Sènza dubbio, se ci foss€ stato un progelto
coe.ente con il Fondo, e 9ià sviluppato in quanto previsto n€lla programnìazaone degla investimentj, pur nelh
previsaone di ottenere un punteggio molto basso sa sarebbe proweduto a completarne gli aspetti
specificàmente richiesti dal Decreto e ad inviarlo, Diverso è pr€disporre cx novo un lavoro complesso e
impegnativo con pochissjme prospettive concrete di vededo flnènziato,
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