
F.A.Q.
Frequently asked questions 

“Sono  risultato  ammesso  al  beneficio  per  la  precedente  stagione  sportiva
2021/2022,  qualora  non  ne  avessi  usufruito,  è  valido  anche  per  la  presente
stagione sportiva 2022/2023?”
RISPOSTA:
“No. Il rimborso per l’iscrizione e la frequenza ai corsi per la stagione sportiva 2021/2022 è relativo
al  solo  periodo  febbraio/giugno2022;  pertanto  non  è  più  erogabile  e  deve  intendersi  come
rinunciato.
Come  previsto  dall’art.1  dell’avviso  relativo  alla  stagione  sportiva  2021/2022,  per  la  stagione
sportiva 2022/2023 si è proceduto con la pubblicazione di un nuovo avviso e la formazione di una
nuova graduatoria.”

“Ho presentato domanda in tempo ma il mio codice alfanumerico non risulta
presente in graduatoria. Quali sono le motivazioni della mia esclusione?”
RISPOSTA:
“Il budget per la stagione sportiva 2022/2023 è pari a € 855.000,00 (oltre IVA di legge), incluse le
somme derivanti  dalle disponibilità residue della stagione sportiva 2021/2022; pertanto,  vista la
suddetta disponibilità complessiva a copertura dei rimborsi alle Imprese/Società/Associazioni/Enti
per  la  stagione  sportiva  2022/2023,  al  momento,  risulta  finanziabile  l’attività  sportiva  per  un
massimo di n. 2.137 minori su 4.952 domande presentate.
Si precisa che sono comunque da ritenere ammissibili  tutte le domande pervenute ma, in ragione
dei suddetti limiti di budget economico, potranno inizialmente accedere al beneficio economico i
minori compresi fra il n.1 e 2.137 della graduatoria, fatti salvi successivi scorrimenti per rinunce/
decadenze dal beneficio o ulteriori disponibilità economiche resesi disponibili a seguito di quote a
rimborso inferiori di quelle stimate per minore.
La graduatoria completa dei minori aventi diritto, per motivi di trasparenza, si trova  al seguente
link:
https://servizi.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/graduatoria_settembre_2022_aaa_tutti_con
_non_ammessi.pdf
e  in  rete  civica  su  amministrazione  trasparente  al  seguente  link:
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/trasparenza-atti/#/provvedimenti-dirigenziali”,  allegata
alla Determinazione Dirigenziale DD/2022/06833 avente ad oggetto “PON METRO 2014 – 2020 –
Operazione codice locale progetto FI7.1.1d “Potenziare e innovare lo sport per tutti: sport nelle
strutture”  –  CUP:  H19J21012060006:  approvazione  graduatoria  domande  presentate  dalle
famiglie - stagione sportiva 2022/2023.”

“Nella  graduatoria  degli  ammessi  al  beneficio  ho  ritrovato  il  codice
alfanumerico abbinato alla mia domanda, cosa devo fare adesso?”
RISPOSTA:
“Al fine di consentire un riscontro sui soggetti beneficiari, alle  Imprese/Società/Associazioni/Enti
aderenti è stata trasmessa la graduatoria dei minori aventi diritto con i codici alfanumerici abbinati
alle domande depositate dalle famiglie e le prime 8 cifre dei codici fiscali.
Basterà rivolgersi alla società sportiva di riferimento depositando il proprio codice alfanumerico e il
codice fiscale del minore (prime 8 cifre), così che la società possa:
a) verificare che il codice alfanumerico sia effettivamente presente nella graduatoria;
b) verificare che il codice fiscale del minore sia presente in graduatoria;
c) procedere con l’iscrizione.

https://accessoconcertificato.comune.fi.it/trasparenza-atti/#/provvedimenti-dirigenziali


Come previsto dall’art.  7 dell’Avviso dedicato alle famiglie,  dovrete procedere con le iscrizioni
presso le società sportive aderenti,  visionabili  nell’elenco disponibili nelle sezioni del sito del
Comune dedicate ai due avvisi: 
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sport-per-tutti-famiglie
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sport-per-tutti-societa
entro il 10 ottobre 2022; dopo tale data, si procederà all’eventuale scorrimento della graduatoria in
favore dei successivi minori aventi diritto.”

“Come posso sapere a che numero sono e quando si procederà allo scorrimento
in graduatoria?”
RISPOSTA:
“  La  graduatoria  completa  dei  minori  aventi  diritto,   si  trova  al  seguente  link:
https://servizi.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/graduatoria_settembre_2022_aaa_tutti_con
_non_ammessi.pdf
e  in  rete  civica  su  amministrazione  trasparente  al  seguente  link:
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/trasparenza-atti/#/provvedimenti-dirigenziali”,  allegata
alla Determinazione Dirigenziale DD/2022/06833 avente ad oggetto “PON METRO 2014 – 2020 –
Operazione codice locale progetto FI7.1.1d “Potenziare e innovare lo sport per tutti: sport nelle
strutture”  –  CUP:  H19J21012060006:  approvazione  graduatoria  domande  presentate  dalle
famiglie - stagione sportiva 2022/2023.”
Le famiglie rientrate inizialmente in graduatoria dovranno procedere con le iscrizioni  entro il 10
ottobre 2022 e le società sportive aderenti sono tenute a comunicare entro il 15 ottobre 2022 le
iscrizioni pervenute. 
Dopo  tale  termine,  le  iscrizioni  non  pervenute  dovranno  intendersi  come  rinuciate  e  si
provvederà allo  scorrimento della  graduatoria con  conseguente  comunicazione  alle  famiglie
interessate.”

“Come entrerò in possesso del contributo?”
RISPOSTA:
“Per la stagione sportiva 2022/2023 l’importo massimo del rimborso per l’iscrizione e la frequenza
ai corsi (annuali/semestrali/quadrimestrali/trimestrali o di durata inferiore) è di € 400,00 pro/capite
(oltre IVA) che sarà corrisposto direttamente alle Imprese/Società/Associazioni/Enti aderenti al
progetto, previa rendicontazione e attestazione di frequenza ai corsi.
Le Imprese/Società/Associazioni/Enti aderenti al progetto sono visionabili nell’elenco disponibili
nelle sezioni del sito del Comune dedicate ai due avvisi: 
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sport-per-tutti-famiglie
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sport-per-tutti-societa
Detto rimborso alle Imprese/Società/Associazioni/Enti aderenti al progetto sarà corrisposto in due
tranche: la prima, in anticipazione, di € 200,00 oltre IVA,
relativa al periodo settembre 2022 - gennaio 2023 e la seconda, a consuntivo, fino a un massimo di
€ 200,00 oltre IVA, relativa al periodo febbraio 2023 – giugno 2023.
Qualora una famiglia  abbia già  provveduto al  pagamento,  questa  dovrà essere rimborsata  dalle
società che abbiano ottenuto da parte dell’Amministrazione la liquidazione del corrispettivo dovuto
per l’esecuzione delle attività relative al Progetto.”

“Posso utilizzare il contributo presso più società sportive?”
RISPOSTA:
“ No. La quota di iscrizione e frequenza annuale relativa alla stagione sportiva 2022/2023, fino a un
massimo di  € 400,00 oltre  iva pro capite  sarà utilizzabile,  per ciascun minore,  presso una sola
società sportiva.”

https://accessoconcertificato.comune.fi.it/trasparenza-atti/#/provvedimenti-dirigenziali
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sport-per-tutti-societa


“Posso rinunciare alla domanda?”
RISPOSTA:
“Si  potrà  ritirare  la  domanda  di  partecipazione  inviando  una  e-mail  al  seguente  indirizzo
info.progettisporteu@comune.fi.it  dando  comunicazione  della  rinuncia  a  partecipare  al  presente
progetto  e  l'Amministrazione  procederà  con  lo  scorrimento  del  successivo  avente  diritto  in
graduatoria.”

“Sono il legale rappresentante di una società sportiva aderente; sto ricevendo le
prime richieste  di iscrizione da parte di genitori di minori ammessi al beneficio
economico. Cosa devo fare?”
RISPOSTA:
“a) verificare che il codice alfanumerico sia effettivamente presente nella graduatoria;
b) verificare che il codice fiscale del minore sia presente in graduatoria;
c) procedere con l’iscrizione.
d) dichiarare, entro il 15 ottobre 2022, con un unico invio, il numero complessivo delle iscrizioni
raccolte  entro  il  10  ottobre  nelle  modalità  che  verranno  indicate  a  breve,  con  successiva
comunicazione.
NB: è in corso di perfezionamento la realizzazione di apposito sistema gestionale dedicato alle
iscrizioni, contrattualistica e comunicazioni, al fine di agevolare la vostra attività e quella delle
famiglie.

“Sono  il  legale  rappresentante  di  una  società  sportiva  aderente,  come  posso
ottenre la prima tranche in anticipazione?”
RISPOSTA: 
“Per la stagione sportiva 2022/2023 l’importo massimo del rimborso per l’iscrizione e la frequenza
ai corsi (annuali/semestrali/quadrimestrali/trimestrali o di durata inferiore) è di € 400,00
pro/capite  (oltre  IVA)  che  sarà  corrisposto  direttamente  alle  Imprese/Società/Associazioni/Enti
aderenti al progetto, previa rendicontazione e attestazione di frequenza ai corsi.
Detto rimborso sarà corrisposto in due tranche: la prima, in anticipazione, di € 200,00 oltre IVA,
relativa al periodo settembre 2022 - gennaio 2023 e la seconda, a consuntivo, fino a un massimo di
€  200,00  oltre  IVA,  relativa  al  periodo  febbraio  2023  –  giugno  2023.  La  prima  tranche  in
anticipazione verrà erogata sulla base degli iscritti entro il 10 ottobre, da trasmettere con un unico
invio, nelle modalità che verranno indicate a breve, con successiva comunicazione.

“Cosa comporta la scadenza del termine del 10 ottobre?”
RISPOSTA:
“Come previsto dall’art. 7 dell’Avviso dedicato alle famiglie, queste dovranno rivolgersi alla società
di riferimento entro il 10 ottobre 2022, dopo tale data, si procederà all’eventuale scorrimento della
graduatoria in favore dei successivi minori aventi diritto.”


