
 

PROGETTO “LO SPORT IN SICUREZZA – PROMOZIONE DEL DEFIBRILLATORE IN 

AMBITO SPORTIVO” – PROTOCOLLO D’INTESA FRA  ASSESSORATO ALLO SPORT  

DEL COMUNE DI FIRENZE  E  BANCA POPOLARE DI VICENZA.  

 

 

L'anno …… il giorno____________________________del mese di________________________ 

 

tra 

 

 Assessorato allo Sport del Comune di Firenze, d'ora in poi denominato per brevità “Assessorato”, 

con sede in Palazzo Vecchio Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze, rappresentato da Stefania 

Saccardi in qualità di Vice Sindaco e Assessore allo Sport 

e 

 

la Banca Popolare di Vicenza, d'ora in poi denominata per brevità “Banca”, con sede in Vicenza, via 

Btg. Framarin 18,  rappresentata da Beggiato Lorenzo in qualità di Capo Area Firenze. 

 

PREMESSO CHE: 

 

- nel periodo 2006-2012 ci sono stati 587 decessi per morte cardiaca improvvisa fra sportivi 

dilettanti e amatori nel corso dell’attività sportiva, di cui 562 maschi e 25 femmine (dati Fondazione 

Giorgio Castelli ONLUS); 

- la Toscana risulta essere la seconda Regione  maggiormente coinvolta con 63 decessi pari al 

10,60% del totale (dati Fondazione Giorgio Castelli ONLUS); 

- l’Assessorato allo Sport ritiene l’attività fisica e sportiva un mezzo fondamentale di educazione 

con effetti positivi sull’istruzione, sulla formazione e sulla salute pubblica; 

- l’attività fisica e sportiva per poter dare i massimi benefici deve essere svolta in condizioni di 

sicurezza; 

- l’organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza deve essere supportato, per la sua 

piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l’attività fisica e 

sportiva per permettere l’immediato avvio della cosiddetta “catena della sopravvivenza”; 

- che la legge della regione Toscana n. 22 dell’8 maggio 2013 (diffusione dei defibrillatori 

semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) prevede l’obbligo della presenza 

dei defibrillatori in tutti gli impianti sportivi a partire dal 1 gennaio 2015; 

- la legge della Regione Toscana n. 73 del 23 dicembre 2015, recante modifiche alla legge regionale 

n. 22/2013,  dispone l’obbligo della dotazione dei defibrillatori a decorrere dal 1 ottobre 2015;  

 



PRESO ATTO:   

 

- della necessità di un'azione sinergica fra enti pubblici territoriali  e aziende/istituzioni per la 

promozione di azioni tese all’acquisizione di strumenti e competenze da parte delle Società Sportive 

che garantiscano lo svolgimento dell’attività sportiva in sicurezza; 

- del progetto della Direzione Cultura, Turismo, Sport-Servizio Sport denominato “Lo sport in  

sicurezza. Promozione del defibrillatore in ambito sportivo” teso ad incentivare l’acquisizione, da 

parte delle Società Sportive fiorentine, del defibrillatore semi-automatico attraverso specifici 

accordi con aziende del settore per la determinazione di un prezzo promozionale; 

- che è utile fornire strumenti creditizi, a particolari condizioni, che favoriscano ulteriormente 

l’acquisizione, da parte delle Società Sportive fiorentine, del defibrillatore semi-automatico; 

- che la Banca Popolare di Vicenza si è proposta, come da comunicazione del 13 settembre 2013, 

quale partner dell’iniziativa coerentemente con l’impegno dimostrato in tanti anni per la 

promozione di una vera cultura sportiva 

 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

 

 

Art. 1  

Generalità 

 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

 

 

 

Art. 2  

Oggetto e finalità  

 

La Banca si rende disponibile a finanziare, ad interessi zero, l’acquisto del defibrillatore da parte 

delle Società Sportive che sarà effettuato presso una delle aziende che hanno aderito al progetto  

della Direzione Cultura, Turismo, Sport - Servizio Sport  denominato “Lo sport in  sicurezza. 

Promozione del defibrillatore in ambito sportivo” e sottoscritto il relativo Protocollo d’Intesa, 

elencate nell’allegato 1).  

 

 

 

 

 

Art. 3 



Ammontare dell’importo finanziato  

 

Ciascun finanziamento erogato dalla Banca non potrà superare la somma di € 1.800,00 

(milleottocento). 

 

 

Art. 4 

Destinatari  

 

Potranno usufruire del presente accordo unicamente le Società Sportive che hanno la loro sede 

legale nel Comune di Firenze.  

 

Art. 5 

Modalità del finanziamento 

Il finanziamento è previsto sotto forma di mutuo chirografario con scadenza massima fino a 18 

mesi; le modalità di restituzione della somma finanziata saranno concordate direttamente fra la 

Banca e le Società Sportive destinatarie del finanziamento. 

Resta di esclusiva pertinenza della Banca la valutazione del merito creditizio. 

 

Art. 6 

Erogazione del finanziamento 

L’erogazione del finanziamento potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito della presentazione 

della fattura di acquisto da parte della Società Sportiva.  Contestualmente all’erogazione del 

finanziamento, sarà effettuato il saldo della fattura con bonifico sul conto corrente dell’azienda 

venditrice  del defibrillatore e rilasciata attestazione alla società sportiva di avvenuto pagamento. 

 

Art. 7 

Pubblicizzazione dell’iniziativa 

 

L’Assessorato si impegna a rendere noto alle Società Sportive, utilizzando i propri canali 

informativi (Rete civica, mailing list) ed in occasione di specifiche iniziative, il nominativo della 

Banca  i termini dell’accordo.  

  

Art. 8 

Esonero delle responsabilità 

 

L’Assessorato declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi, disservizi o contenziosi 

che dovessero verificarsi nel rapporto fra la Banca  e le Società Sportive a seguito del finanziamento 

erogato. 



 

Art. 9  

Durata   

 

Il presente protocollo d’intesa è valido fino al 30 settembre 2015 e pertanto sarà possibile finanziare 

gli  acquisti effettuati entro la data indicata, ricavabile dall’ emissione della fattura dell’Azienda 

venditrice.  

 

Art. 10  

Disposizioni finali 

 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente protocollo restano ferme le disposizioni 

previste dal Codice Civile. 

 

 

Assessore allo Sport     

Stefania Saccardi 

 

 

Banca Popolare di Vicenza 

Beggiato Lorenzo 


