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PREMESSA: 
IL CONTESTO 
ATTUALE

La Fondazione CR Firenze prosegue il proprio impegno in tema di sostegno 
all’ambiente e alla sua salvaguardia riconoscendo la funzione sociale del verde 
cittadino come luogo di coesione e socialità ed intende, con la prima edizione 
del Bando Paesaggi Comuni Sport e Salute,”, valorizzare gli spazi pubblici 
ed in particolar modo gli spazi verdi di pubblico accesso della città di Firenze 
attraverso il sostegnoadiniziativedicura, tutelae di partecipazione attiva della 
cittadinanza mediante l’allestimento e l’installazione di strutture fisse per lo 
svolgimento di attività sportiva all’aperto, a corpo libero accessibili anche 
a soggetti con disabilità od alla creazione di aree di playground attrezzate 
(nelpienorispettodellavigentenormativainmateria di contenimento del contagio 
da COVID-19), riaffermando la centralità dei beni pubblici e dell’ambiente come 
motore di identità delle comunità nel contesto cittadino.
Ciò in piena rispondenza all’orientamento già avviato dall’Amministrazione 
Comunale con l’approvazione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine e cittadini 
e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani” 
approvato con delibera consiliare n. 54 del 30.10.2017
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1.1
OBIETTIVI

1 OBIETTIVI, OGGETTO E RISORSE 

La fi nalità del bando è quella di estendere la cura e l’attenzione ai luoghi pubblici: 
gli interventi sono volti a promuovere in particolare la pratica sportiva 
all’aperto ed in autonomia, anche in risposta alle esigenze determinate dalla 
particolare situazione di emergenza sanitaria. Inoltre, gli interventi previsti 
consentiranno la valorizzazione o rigenerazione di aree verdi urbane e 
periurbane, rendendole completamente accessibili, mediante l’allestimento e 
l’installazione di strutture fi sse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto, a 
corpo libero accessibili anche a soggetti con disabilità od alla creazione di aree 
di playground attrezzate promuovendo la rivitalizzazione delle aree interessate.

Il bando intende promuovere attività di recupero o di rifunzionalizzazione di 
parchi giochi, giardini ed aree verdi mediante la realizzazione di nuove zone 
attrezzate per le attività di svago e ludico-sportive dei bambini e giovani 
con arredi che abbiano materiali ecosostenibili. Lo scopo è di contribuire 
allo sviluppo delle potenzialità fi siche, intellettuali, emotive e sociali delle 
persone con particolare attenzione ai bambini/e e ai ragazzi/e nonché prevedere 
opportunità di gioco e apprendimento che consentano di acquisire conoscenze 
e sviluppare atteggiamenti e abilità, in grado di contribuire alla formazione del 
carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco anche a seguito della 
crisi sanitaria.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL BANDO
• Miglioramento qualitativo e funzionale dell’esistente, anche attraverso 

il potenziamento, la diff erenziazione e/o l’ampliamento di servizi ed 
attrezzature leggere;

• Educazione alla partecipazione e al riconoscimento della funzione sociale 
degli spazi aperti pubblici quale luogo di socializzazione e aggregazione;

• Diversifi cazione delle modalità di uso dei luoghi ricreativi e di aggregazione 
sociale attraverso iniziative ricreative sportive e ludiche;

• Promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia 
che attraverso le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche operanti 
sul territorio, creando esperienze positive di sinergia tra le Amministrazioni 
pubbliche e le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche per la 
gestione e manutenzione degli spazi;

• Sostegno a bambini e adolescenti – fortemente penalizzati dagli eff etti della 
pandemia da COVID 19 nella fase di recupero della dimensione educativa, 
sociale e aggregativa attraverso l’attivazione di un sistema diff uso di 
strutture ludico sportive all’aperto e di off erta di servizi educativi in loro 
favore;

• Incentivo verso nuove forme di “volontariato urbano”, quale eff etto 
moltiplicatore di un rinnovato rapporto tra gli spazi e i loro frequentatori.
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1.2
OGGETTO 

Il Bando Sport e Salute intende valorizzare aree verdi pubbliche presenti nel 
territorio comunale, in accordo con il Comune di Firenze, attraverso nuovi 
interventi fi nalizzati al miglioramento di uno specifi co spazio all’aperto 
da adibire ad attività motoria e/o sportiva all’aperto (quali installazioni, 
allestimenti e migliorie) e di animazione territoriale (da organizzare e svolgere 
nel rispetto della normativa dettata per il contenimento del virus COVID-19).

Gli spazi oggetto degli interventi di cui al presente Bando sono spazi pubblici 
e come tali le progettualità presentate ne dovranno contemplare la piena 
fruizione e accessibilità a tutta la collettività. I progetti proposti dovranno 
dare garanzia di un eff ettivo utilizzo e della sostenibilità e manutenzione nel 
tempo. A tal fi ne saranno ben valutati progetti che prevedano collegamenti con 
circuiti sportivi già avviati

Le aree verdi manterranno la funzione ad uso pubblico, in base alle destinazioni 
previste dagli strumenti urbanistici. I beni acquisiti o forniti nell’ambito delle 
progettualità selezionate saranno donati, alla scadenza della Convenzione di cui 
al successivo punto 2.7, all’Amministrazione comunale e rimarranno di proprietà 
dell’Amministrazione stessa.

• Per attività sportiva all’aperto si intende una qualsiasi attività svolta all’aria 
aperta. Dall’utilizzo di una bicicletta, pattini o, più in generale, di attrezzi. Per 
questo è necessario tenere conto delle caratteristiche del suolo non sempre 
ottimali e delle condizioni atmosferiche che possono essere avverse. Proprio 
per questo motivo, l’atleta non solo compie uno sforzo fi sico, ma anche 
mentale allenandosi quindi a livello neuro- muscolare.

• Per accessibilità si intende la possibilità che i luoghi siano fruibili da tutti, 
tenendo presenti tutte le limitazioni motorie, collegate all’età o a disabilità. 
Facendo in modo che anche persone con ridotta o impedita capacità motoria 
o sensoriale possono raggiungere il luogo ed entrarvi facilmente usando spazi 
e attrezzature in modo sicuro e autonomo.

• Per spazi pubblici si intendono: spazi a verde pubblico (quali giardini, parchi, 
altri spazi a verde) e piazze.

Le aree prioritarie oggetto del Bando Paesaggi Comuni, sono quelle individuate 
nell’Allegato A. L’elenco completo è reperibile nell’area del Bando all’indirizzo 
www.fondazionecrfi renze.it/iniziative/paesaggi-comuni/ ed anche al sito 
internet verdeonweb.comune.fi .it.

Tale elencazione ha carattere indicativo e non esaustivo ed è quindi consentito 
ai promotori avanzare specifi che richieste per interventi in aree non comprese 
nella stessa, ma che rispondano ai criteri descritti nelle sezioni seguenti,
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Il Bando dispone di una dotazione fi nanziaria complessiva di € 500.000. 
Ogni iniziativa selezionata alla fi ne del processo di selezione potrà contare su 
un contributo da parte della Fondazione CRF fi no a un massimo di € 40.000, 
corrispondenti al massimo all’80% del costo complessivo dell’iniziativa.
Pertanto, ciascun progetto fi nanziato dovrà garantire una quota minima di 
cofi nanziamento pari ad almeno il 20% delle spese sostenute.
Ogni progetto dovrà prevedere un piano di spesa di manutenzione per almeno 
2 anni di vita del luogo oggetto del contributo, a carico del proponente

1.3
RISORSE
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2.1
DESTINATARI 
DEL BANDO 
E SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

2 LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE PROPOSTE

DESTINATARI
Le proposte devono essere presentate da partenariati costituiti 
da almeno due soggetti ammissibili come di seguitodescritti, 
cheassumonounruoloattivonellaimplementazione delprogetto. In sede di 
valutazione, saranno particolarmente premiate le proposte che prevedano 
partenariati allargati, formati da una pluralità di soggetti, al fi ne di favorire la 
costruzione e il consolidamento di reti effi  caci e sostenibili nel tempo.

Ogni partenariato individua un soggetto capofi la, che presenta la candidatura a 
nome di tutte le organizzazioni partecipanti coinvolte nel progetto

Ogni soggetto partecipante, sia in qualità di capofi la che di partner, può 
presentare una sola proposta, pena la decadenza di tutte le domande 
presentate.

SOGGETTI AMMISSIBILI
I soggetti ammissibili, sia nella qualità di capofi la che di partner, devono essere 
un’organizzazione avente una delle seguenti forme:
A. associazione (riconosciuta e non riconosciuta)
B. fondazione
C. ente di promozione sociale
D. organizzazione di volontariato.
E. associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva

È ammessa altresì la partecipazione di realtà commerciali locali unicamente in 
qualità di sostenitori esterni. Peressi la controprestazione sarà rappresentata 
unicamente dal benefi cio derivante dagli interventi di riqualifi cazione, 
manutenzione e rivitalizzazione delle aree proposte e dalla loro maggiore 
fruibilità.

Il soggetto capofi la deve avere la sede legale e/o operativa nel territorio del 
Comune di Firenze.

I soggetti membri del partenariato dovranno dichiarare di non aver ricevuto 
per il medesimo progetto altri fi nanziamenti nell’ambito di programmi 
comunitari, nazionali o regionali.
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2.2
PROGETTI 
AMMISSIBILI

Il partenariato nel suo complesso dovrà dimostrare di avere esperienza nei due 
ambiti trattati dal Bando:
A. ambito territoriale, gestione e manutenzione di spazi pubblici ed in particolare 
di aree verdi;
B. ambito sportivo e socio-culturale (tutte le attività dovranno comunque 
essere organizzare e svolte nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente 
normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19).

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il Bando è rivolto esclusivamente a progetti relativi a spazi a verde pubblico 
localizzati sul territorio del Comune di Firenze e che rispondano alle 
seguenticaratteristiche:
A. essere aperti al pubblico;
B. essere visibili e accessibili gratuitamente ad una molteplicità di utenti, con il 
potenziale di diventare un esempio per la città;
C. trovarsi in uno stato di sottoutilizzo;
D. essere suscettibili di valorizzazione delle buone prassi territoriali tradizionali 
esistenti ed al ripensamento degli spazi educativi e sociali in forma il più 
possibile ampia e creativa, in modo tale da garantire la tutela della salute e della 
sicurezza dei/delle bambini/e, dei/delle ragazzi/e, delle famiglie e degli operatori 
e la ripresa della vita sociale, culturale e di inclusione da parte dei minori.
Le aree verdi oggetto del Bando, sono quelle individuate nell’allegato A. 
L’elenco completo è reperibile nell’area del Bando all’indirizzo
www.fondazionecrfi renze.it/iniziative/paesaggi-comuni/ ed anche al sito 
internet verdeonweb.comune.fi .it. Tale elencazione ha carattere indicativo e 
non esaustivo ed è quindi consentito ai promotori avanzare specifi che richieste 
per interventi in spazi a verde pubblico e piazze non compresi nella stessa, ma 
che rispondano ai criteri descritti nel presente Bando, previa verifi ca della 
disponibilità da parte del Comune di Firenze.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Il Bando prevede il sostegno ad una combinazione di nuovi interventi ed 
installazioni, nonché di piccola manutenzione anche del verde, di recupero 
leggero delle strutture e soprattutto di animazione socio-culturale, e ludico 
sportiva volti a contribuire a instaurare un rinnovato e positivo rapporto tra le 
istituzioni, i gruppi di volontariato e i cittadini. Ogni attività di manutenzione 
e gestione ordinaria dello spazio verde interessato potrà essere fi nanziata 
nella misura in cui risulti essere funzionale alla realizzazione del progetto di 
miglioramento dello specifi co spazio ambientale all’aperto da adibire ad 
attività motoria e/o di educazione sportiva all’aperto o educazione diff usa.
Il progetto dovrà, inoltre, riportare l’indicazione dei professionisti abilitati e 
iscritti agli albi professionali, in base alle rispettive competenze, che saranno 
chiamati a sottoscrivere il Progetto Esecutivo ove la tipologia dell’intervento lo 
richieda.
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Il progetto dovrà altresì assicurare che gli operatori e/o le imprese che si 
occuperanno della realizzazione degli interventi siano in possesso dei requisiti 
previsti dal D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti e ss.mm.ii.
Le attività educative e ricreative dovranno essere pensate adattando 
metodologie e format tradizionali con proposte creative ed innovative in 
particolare nella direzione dell’educazione sportiva all’aperto e dell’educazione 
diff usa, comunque da organizzare e svolgere nel rispetto delle prescrizioni 
dettate dalla vigente normativa in materia di contenimento del contagio da 
COVID-19) attraverso le seguenti macro-azioni:
A. Riqualifi care, rivitalizzare, rifunzionalizzare spazi verdi di pubblico accesso 
attraverso il coinvolgimento diretto di chi le abita e la creazione di percorsi 
sportivi di utilizzo comune.
B. Progetti di valorizzazione delle buone prassi territoriali tradizionali esistenti 
e ripensamento degli spazi educativi e sociali in forma il più possibile ampia 
e creativa, in modo tale da garantire la tutela della salute e della sicurezza 
dei/delle bambini/e, dei/delle ragazzi/e, delle famiglie e degli operatori e la 
ripresa della vita sociale, culturale e di inclusione da parte dei minori; azioni di 
miglioramento dei luoghi pubblici attraverso interventi di sensibilizzazione dei 
cittadini, la presa in carico e la cura dei beni pubblici; la promozione di attività di 
aggregazione, animazione culturale e ludico-sportiva che facilitino, appunto, la 
rivitalizzazione e la riappropriazione dei luoghi.
C. I progetti devono essere fi nalizzati a ripensare l’ambiente, gli spazi di 
socializzazione, educativi e di accoglienza in forma più ampia anche tramite una 
riprogettazione degli spazi urbani e l’utilizzo degli spazi di prossimità, delle aree 
verdi, delle attrezzature sportive, dei parchi e giardini riattivando tutti gli spazi 
outdoor.
D. Progetti di valorizzazione dei luoghi di aggregazione sociale e dello sport, per 
riutilizzarli come spazi di socialità e didattica a seconda delle esigenze per fasce 
di età.
E. Progettazione educativa che preveda anche momenti di formazione relativi 
ai comportamenti da adottare ad esempio per stili di vita più sani, per lo 
svolgimento delle discipline sportive, per la prevenzione del contagio da 
COVID-19.

Nel descrivere la proposta progettuale il soggetto capofi la del partenariato 
deve identifi care, descrivere ed argomentare come il progetto contribuirà 
all’inclusione, alla coesione sociale e alla resilienza nella comunità oggetto 
dell’intervento.
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MANUTENZIONE E GESTIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO OGGETTO 
DELLA PROPOSTA
La manutenzione ordinaria dello spazio pubblico che otterrà il contributo della 
Fondazione potrà essere oggetto del progetto solo se funzionale alla realizzazione 
dello stesso.

A titolo esemplifi cativo e non esaustivo, per manutenzione ordinaria si intende:
A. piccoli interventi di manutenzione ordinaria sul verde quali il taglio dell’erba 
ed eliminazione della vegetazione infestante; messa a dimora di nuove piante (a 
fronte della considerazione e rispetto nella proposta progettuale di tutti i vincoli 
gravanti sulle aree. Inoltre, la messa a dimora degli alberi deve necessariamente 
essere accompagnata dall’impegno a eff ettuare le irrigazioni di soccorso per 
un periodo almeno di 36 mesi), risistemazione delle aiuole, percorsi pedonali e 
vialetti;
B. irrigazioni anche laddove non siano presenti idonei impianti;
C. pulizia dell’area e recapito nei punti di raccolta;
D. apertura e chiusura dei cancelli laddove esistenti;
E. minuta manutenzione delle attrezzature installate, giochi, arredi e recinzioni 
(rimozione di scritte, pulizia, etc.).
I materiali di risulta derivanti dalle suddette attività dovranno essere smaltiti 
secondo le leggi vigenti.

DURATA DEI PROGETTI
A. Il periodo diesecuzione complessiva dei progetti ammessi a fi nanziamento non 
può superare i 12 mesi dalla data di consegna formale dell’area da parte del 
proponente. Potranno essere richieste proroghe, se debitamente motivate e 
approvate da Fondazione CR Firenze fi no ad un massimo di tre mesi.
B. Gli interventi di tipo strutturale (installazione di arredi, attrezzature sportive, 
realizzazione di playground, giochi, rifacimento di manufatti, recinzioni, etc.) 
devono essere eseguiti entro i primi 6 mesi dalla consegna dell’area.
C. Nel caso di messa a dimora di alberi, l’irrigazione di soccorso dovrà essere 
assicurata per 36 mesi a partire dalla data di piantumazione, indipendentemente 
dalla durata delprogetto.
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2.3
SPESE
AMMISSIBILI

Il contributo concesso dalla Fondazione deve ritenersi omnicomprensiva di 
ogni onere, tasse e imposte, compensi professionali, eventuali spese per lo 
svolgimento delle iniziative culturali e/o ludiche (ivi comprese le eventuali 
richieste di permessi, nulla osta o autorizzazioni dovessero occorrere per la loro 
organizzazione ed il cui iter amministrativo è a carico dei soggetti promotori che 
se ne assumono ogni responsabilità).

Sono ammissibili le spese eff ettivamente sostenute dal partenariato che 
rispondano ai seguenti criteri:
A. siano di competenza del periodo di svolgimento del progetto (data di inizio e 
data di fi ne indicate nella specifi ca sezione del presente documento 2.2.4);
B. siano indicate nella proposta di progetto e confermate nel resoconto 
fi nanziario;
C. siano registrate nella contabilità dei soggetti benefi ciari del fi nanziamento;
D. siano conformi alla normativa vigente.

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
A. Acquisti
• Costi per l’installazione di attrezzature funzionali alla pratica dello sport 

all’aperto.
• Costi per acquisto e installazione di pavimentazione per aree gioco e sport.
• Costi per l’installazione di arredi esterni funzionali e di completamento alle 

attività ludico sportivo.
• Costi di fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di tipo autoctono e a 

crescita rapida.
• Costi per la realizzazione di segnaletica stradale indicante l’ubicazione 

dell’area e cartellonistica (anche multilingue) che regoli l’utilizzo degli spazi.
• Costi di pubblicità e materiali promozionali.
• Costi per la realizzazione o il risanamento di eventuale recinzione dello spazio.
• Costi legati all’implementazione della connettività wi-fi  all’interno dell’area di 

intervento.
• Costi relativi ad opere di non specifi ca destinazione sportiva, purché 

necessarie alle concrete esigenze di funzionalità degli spazi oggetto 
dell’intervento.

B. Personale
• Consulenze esterne (tecnici abilitati; progettazione tecnica, sicurezza, 

consulenze amministrative), con un limite massimo del 10% per progetto.
• Costo di collaboratori che siano funzionali e strettamente connessi alla 

realizzazione delle attività proposte per progettazione e svolgimento delle 
attività.
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C. Spese generali
• Pari ad un massimo del 10% (che non sarà di norma rendicontato) del costo 

totale del progetto, in cui potranno rientrare i rimborsi per il coordinamento 
del progetto e la realizzazione degli interventi (acquisto materiali, trasporto, 
biglietti di ingresso, a altri costi direttamente riconducibili alle attività).

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
A. La valorizzazione dei contributi in natura ovvero la valorizzazione di 
beni o servizi per i quali non si sono manifestate uscite di cassa
B. Spese giustifi cate da documentazione contabile non intestata, non 
riconducibile al benefi ciario e/o alle attività proposte.
C. Costi recanti causali incompatibili con le attività per le quali è stato concesso 
il contributo
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2.4
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA 
DOMANDA

Per partecipare alla selezione, i soggetti capofi la, per conto del partenariato, 
dovranno presentare la propria candidatura seguendo l’apposita procedura 
attivata sul sito internet www.fondazionecrfi renze.it nella sezione Bandi Tematici 
dalle ore 8.30 del 2 maggio 2022 ed entro e non oltre le ore 15.00 del 5 agosto 
2022 (fatte salve eventuali proroghe debitamente comunicate).Le proposte 
dovranno essere fatte pervenire anche per posta elettronica certifi cata 
all’indirizzo contributi.fondazionecrfi renze@pec.ntc.it, indicando nell’oggetto il 
titolo del Bando “Paesaggi Comuni. Sport Salute. Bando per percorsi sportivi e di 
ri-creatività delle zone verdi di pubblico accesso di Firenze”.
Per la documentazione inviata per posta farà fede la data del timbro postale 
o del corriere. La busta dovrà riportare il nome dell’ente capofi la e il titolo del 
Bando “Paesaggi Comuni Sport e Salute. Bando per percorsi sportivi 
e di ri-creatività delle zone verdi di pubblico accesso in genere di Firenze” – 
Allac.a. di Alessandra Bandini

MODULISTICA
Il form per la presentazione delle proposte progettuali sarà compilabile 
esclusivamente on-line e conterrà i seguenti campi:
• Titolo e descrizione sintetica del progetto.
• Motivazione e bisogni.
• Obiettivi.
• Localizzazione dell’intervento (con indicazione del Quartiere).
• Risultati attesi.
• Destinatari dell’intervento.
• Tempi.
• Attività proposte.
• Piano di sostenibilità delle attività avviate con il progetto a conclusione 
 del fi nanziamento.
• Descrizione del partenariato.
• Persona di riferimento per il progetto (facente capo al soggetto capifi la).
• Piano fi nanziario.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA

Allegati obbligatori

A. Documenti amministrativi del soggetto capo fi la da fornire al momento 
dell’accreditamento (statuto vigente e atto costitutivo o regolamento, bilancio 
consuntivo, eventuali atti di riconoscimento di personalità giuridicao iscrizione 
ad albi, etc.);
B. curriculum dei professionisti abilitati e iscritti agli albi professionali;
C. accordo di partenariato o lettera di adesione al progetto per ciascun partner 
coinvolto;
D. piano fi nanziario di realizzazione del progetto e successiva manutenzione.

Allegati facoltativi

A. documentazione fotografi ca e illustrativa che descriva lo stato attuale dello 
spazio oggetto d’intervento;
B. convenzioni inessere perlagestioneo realizzazione delle attività oprogetti 
oiniziativeoggetto della richiesta;
C. manifestazioni di interesse o di sostegno da parte di soggetti esterni al 
partenariato (associazioni, gruppi informali di cittadini, realtà commerciali 
etc…).

Il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento non è richiesto in fase 
di presentazione della proposta e sarà richiesto esclusivamente ai progetti 
selezionati secondo la modalità e la tempistica riportata nella timeline.
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L’assegnazione dei contributi avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione CR Firenze sulla base di un’analisi 
comparativa delle richieste.

I progetti pervenuti dovranno rispettare i seguenti requisiti formali:

A. rispetto dei termini di scadenza del Bando per l’inoltro della domanda;

B. completezza dei contenuti richiesti e regolarità della documentazione 
prodotta;

C. sussistenza dei requisiti formali di partecipazione.

I progetti che avranno superato la verifi ca formale saranno valutati da parte 
di un’apposita Commissione Valutatrice composta da rappresentanti della 
Direzione Ambiente del Comune di Firenze, della Fondazione CR Firenze e da 
esperti esterni.
La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione 
incondizionata degli obblighi e delle modalità in esso indicate e delle decisioni 
della Commissione Valutatrice.
Nella programmazione socio-culturale e ludico-sportiva di cui al punto 3 i 
partecipanti dovranno tenere conto della normativa dettata per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 e delle relative prescrizioni per lo 
svolgimento delle iniziative e delle attività.

2.5
CRITERI 
DI VALUTAZIONE
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Ogni tipo di comunicazione relativa al Bando sarà pubblicata sul sito della 
Fondazione nella sezione Bandi Tematici www.fondazionecrfi renze.it.
L’esito della valutazione e la graduatoria fi nale saranno comunicati 
indicativamente entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, sul sito e sui 
social network di Fondazione CR Firenze, oltre che tramite lettera in formato 
elettronico inviata a tutti i soggetti capofi la partecipanti al Bando.

2.6
MODALITÀ DI 
COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI
DEL BANDO
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PROGETTO ESECUTIVO
I progetti selezionati dovranno essere presentati al Comune di Firenze, 
nella forma di progetto esecutivo, entro 3 mesi dalla data di invio della 
comunicazione e completi di tutti i necessari pareri e nulla osta per 
l’approvazione mediante delibera della Giunta Comunale.

CONVENZIONE
I partenariati ammessi al fi nanziamento, attraverso il soggetto capofi la, 
sottoscriveranno una Convenzione con il Comune di Firenze e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze entro 15 giorni dalla data di esecutività della 
Delibera di approvazione del progetto (previa presentazione della polizza 
assicurativa di cui al punto 2.9.3).
La Convenzione regolerà i rapporti tra i fi rmatari, defi nendone obblighi e 
responsabilità, prevedendofral’altro, le modalità di consegna formale delle aree 
ai partenariati, che ne rimarranno responsabili per tutto il periodo di esecuzione.
Limitatamente al Comune di Firenze e al soggetto capofi la delle associazioni, 
la Convenzione vale quale patto di collaborazionestipulato ai sensi del 
“Regolamentosullacollaborazionetracittadineecittadini eamministrazione 
per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani” 
approvato con delibera consiliare n. 54 del 30.10.2017.

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:
A. anticipo (facoltativo): 33% dell’importo del contributo deliberato – da 
rendicontare entro 3 mesi dalla data di ricezione dello stesso;
B. pagamento parziale (facoltativo): fi no all’80% del contributo deliberato;
C. pagamento a saldo: a fronte dell’approvazione della rendicontazione 
economica e della relazione fi nale.

Si ricorda che ogni giustifi cativo di spesa deve essere accompagnato dalla 
relativa quietanza di pagamento.

2.7
PROGETTO 
ESECUTIVO, 
CONVENZIONE ED 
EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO
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La rinuncia da parte di un soggetto responsabile di un progetto selezionato 
dovrà essere motivata e comunicata nel più breve tempo possibile con espressa 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofi la. Tale 
comunicazione dovrà pervenire in forma cartacea alla Fondazione CR Firenze 
e potrà essere anticipata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella 
Convenzione.
La revoca di un contributo assegnato a uno dei progetti selezionati potrà esser 
disposta da Fondazione CR Firenze in presenza di:
A. accertate violazioni al regolamento del Bando;
B. tardivo avanzamento del progetto rispetto al cronoprogramma dichiarato, 
privo di motivazioni oggettive o conseguente a responsabilità del titolare del 
fi nanziamento;
B. mancata implementazione del progetto o di sue parti rilevanti;
C. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
D. mancata presentazione del progetto esecutivo agli Uffi  ci Comunali nel 
termine di 3 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di 
ammissione al fi nanziamento.
Fondazione CR Firenze si riserva di utilizzare i contributi inutilizzati derivanti 
da rinunce o revoche assegnandoli a progetti presenti in graduatoria e non 
fi nanziati.

2.8
RINUNCE 
E REVOCHE
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OBBLIGHI
Con la stipula della Convenzione il partenariato aggiudicatario è obbligato a:
A. realizzare puntualmente le attività e gli interventi secondo le specifi che 
stabilite in Convenzione e nel progetto presentato;
B. rispettare il cronoprogramma proposto in conformità agli obblighi imposti 
dalle normative vigenti;
C. far rispettare all’utenza il buon utilizzo delle strutture;
D. inviare un rapporto intermedio contenente un prospetto riassuntivo nel 
quale sarà riportata la descrizione delle attività svolte e gli utenti che ne hanno 
usufruito;
E. presentare al termine dell’anno di gestione una relazione sull’andamento del 
servizio e certifi care al termine di ogni anno di gestione, l’avvenuto pagamento 
relativamente ai lavoratori addetti al servizio, dei contributi assicurativi, 
previdenziali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti. 
Il Comune di Firenze verifi cherà la certifi cazione presentata mediante 
acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) degli 
operatori economici impegnati nel progetto;
F. interfacciarsi con i competenti uffi  ci comunali per tutti gli aspetti tecnici 
dell’intervento. Nell’espletamento di tali funzioni i partenariati selezionati 
potranno avvalersi dei Consigli di Quartiere al fi ne di rappresentare le necessità 
all’Amministrazione comunale;
G. applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con 
particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008;
H. partecipare ad eventuali incontri convocati da Fondazione CR Firenze o 
dall’Amministrazione comunale;
I. dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia evento che possa incidere sul 
normale andamento del progetto;
J. dare tempestiva comunicazione e relativa motivazione per la richiesta 
di eventuali modifi che al progetto approvato, considerando che eventuali 
variazioni sono da concordare con Fondazione CR Firenze e con 
l’Amministrazione comunale che dovrà adottare i relativi atti amministrativi.

MANLEVA PER DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ
Ciascun progetto presentato non deve violare alcuna norma a tutela del diritto 
d’autore o di altri diritti di terzi ed è da ritenersi originale.
A tale riguardo, ogni soggetto partecipante dovrà dichiarare espressamente per 
sé e per i suoi aventi causa di manlevare integralmente Fondazione CR Firenze 
da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi.
Fondazione CR Firenze si ritiene indenne da ogni responsabilità e controversia, 
di qualunque genere e tipologia, connessa ai progetti presentati ed 
eventualmente fi nanziati dal Bando e dall’esito della loro eff ettiva realizzazione. 
In particolare, per ogni progetto fi nanziato dal Bando, i soggetti richiedenti si 
assumono a loro volta ogni responsabilità legata al pieno rispetto di tutte le

2.9
OBBLIGHI DEI 
BENEFICIARI, 
CONTROLLO 
DEI RISULTATI 
E PROMOZIONE
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norme e gli adempimenti connessi all’eff ettuazione dei lavori, alle prestazioni 
lavorative, alla tutela e sicurezza dei lavoratori, all’applicazione delle 
prescrizioni del Nuovo Codice degli Appalti e delle direttive ANAC per interventi 
soggetti a evidenza pubblica.
Con la presentazione del progetto ogni soggetto richiedente dichiara di far 
proprio il Codice Etico di Fondazione CR Firenze, di rispettarlo e farlo rispettare 
ai terzi (il documento èdisponibile sul sitodella Fondazioneallapagina
www.fondazionecrfi renze.it/wp-content/uploads/2020/03/FCRF_Codice_
Etico_2020.pdf).
Ogni soggettorichiedente concedeliberatoria a Fondazione CR Firenze per 
la eventuale pubblicazione su siti web o altri strumenti di sintesi o estratti del 
proprio progetto a fi ni promozionali e di divulgazione del Bando.

COPERTURA ASSICURATIVA
I partenariati vincitori si impegnano a garantire, mediante la stipula di 
un’apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per l’intera durata 
della convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si 
potessero verifi care nell’espletamento delle attività e del progetto oggetto 
del presente bando, nei confronti degli operatori, dei dipendenti, dei volontari, 
degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai dipendenti, 
ai volontari o agli utenti, facendo salva Fondazione CR Firenze e il Comune di 
Firenze da qualsiasi responsabilità.
I partenariati vincitori provvedono inoltre alla garanzia assicurativa per gli 
infortuni dei partecipanti alle iniziative previste nel progetto.
Copia della polizza dovrà essere consegnata a Fondazione CR Firenze ed al 
Comune di Firenze prima della stipula della Convenzione.

CONTROLLO E VIGILANZA DA PARTE DEGLI UFFICI DEL COMUNE 
E DELLA FONDAZIONE
Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze, anche attraverso soggetti terzi da 
questi incaricati, hanno la facoltà di:
A. controllogeneraleeverifi ca in 
meritoalmantenimentocorrettoediligentedeglispaziedelleareeverdioggetto dei 
progetti, al fi ne di accertare l’osservanza di tutte le norme e dei processi stabiliti;
B. accedere in qualsiasi momento all’area oggetto del progetto, al fi ne di 
verifi care lacorrettezza della gestione e l’eff ettiva erogazione dei servizi, con 
particolare riguardo all’igiene e pulizia degli ambienti e al rispetto delle norme 
contrattuali. Nel corso di tali verifi che sarà richiesta l’applicazione, di volta in 
volta, delle modalità ritenute opportune;
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3.1
TIMELINE 

2 maggio 2022 Pubblicazione online del Bando e del form per 
la presentazione delle domande sul sito della 
Fondazione CR Firenze www.fondazionecrfi renze.it

5 agosto 2022 Termine  di  presentazione  delle  domande  (le  
domande presentate dopo questa data NON 
saranno ritenuti valide e ammissibili)

30 novembre 2022 Comunicazione diretta e pubblicazione dell’elenco 
delle domande ammesse a fi nanziamento sul sito 
della Fondazione CR Firenze 
www.fondazionecrfi renze.it 

Entro 90 giorni dalla-
data di comunicazione 
della selezione

28 Febbraio 2023

Predisposizione del Progetto Esecutivo e invio 
all’Amministrazione comunale per l’acquisizione di 
eventuali pareri

Entro 15 giorni dalla 
data di presentazione 
del Progetto Esecutivo 
o dal rilascio dei 
pareri da parte delle 
competenti autorità 
(ove l’area sia 
sottoposta a vincolo)

Approvazione del Progetto Esecutivo con 
deliberazione di Giunta Comunale

primavera/estate 
2023

Sottoscrizione della Convenzione tra il soggetto 
capofi la, la Fondazione CR Firenze e il Comune 
di Firenze entro 15 giorni dall’approvazione 
del progetto e previa consegna dalla polizza 
assicurativa), e avvio attività di manutenzione e
gestione

Autunno/inverno 2023 Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della 
Convenzione: esecuzione degli interventi di 
tipo strutturale (installazione di arredi, giochi, 
rifacimenti di manufatti, recinzioni, etc.)

primavera/estate 2024 Chiusura degli interventi e delle attività
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FASE I: APERTURA E SCADENZA DEL BANDO
Il Bando sarà pubblicato online sul sito della Fondazione CR Firenze all’indirizzo 
www.fondazionecrfi renze.it/iniziative/paesaggi-comuni/ nella sezione Bandi 
Tematici e aperto ai soggetti interessati dalle ore 8.30 del 2 Maggio 2022 
alle ore 17.00 del 5 agosto 2022, salvo proroghe che saranno comunicate 
tempestivamente attraverso il sito della Fondazione CR Firenze.

FASE II: PUBBLICAZIONE ELENCO DEI VINCITORI DEL BANDO
Entro il giorno 30 novembre 2022 l’esito della valutazione sarà pubblicato 
sul sito internet della Fondazione CR Firenze nella sezione Bandi Tematici e 
comunicato a mezzo lettera in formato elettronico a tutti i soggetti capofi la 
partecipanti al Bando, nonché sui social network di Fondazione CR Firenze.

FASE III: AVVIO E TERMINE DEI PROGETTI
I progetti fi nanziati dal Bando potranno essere avviati a partire dalla data di 
sottoscrizione della Convenzione secondo quanto riportato nella timeline e 
dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di validità della medesima, 
salvo richiesta di proroga motivata alla Fondazione.

3.2
FASI DEL BANDO
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Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003 (“Codice Privacy”), come modifi cato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare 
del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via 
Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze.
• I dati personalirichiesti ocomunqueacquisiti viapostaelettronica, moduli 

elettronici oconaltremodalità saranno oggetto di trattamento esclusivamente 
al fi ne di eff ettuare le attività previste dal presente Bando promosso dalla 
Fondazione CR Firenze e cioè:

• Gestionedelleattività di istruttoriapredisposteper la 
valutazioneformaleedimeritodelleiniziativepervenute;

• Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi;
• Gestione dei processi amministrativi, contabili e fi scali;
• Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi 

concessi dalla Fondazione;

Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale 
della Fondazione.
Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando, o 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere eff ettuato 
da società, enti o consorzi. Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati 
responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato e, per conto 
della Fondazione CR Firenze, forniscono specifi ci servizi elaborativi o svolgono 
attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Fondazione CR 
Firenze, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi fi nanziari 
previsti dal Bando.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda 
all’informativa estesa disponibile all’indirizzo www.fondazionecrfi renze.it/
bandi-e-contributi/ oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo 
email privacy@fondazionecrfi renze.it.

4
PRIVACY E 
TRATTAMENTO 
DATI
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5
 INFORMAZIONI 
E CONTATTI

• Per informazioni sul Bando e sulle modalità di partecipazione è possibile:
• consultare il sito del Bando all’indirizzo www.fondazionecrfi renze.it/

iniziative/paesaggi-comuni/;

inviare una mail all’indirizzo mail alessandra.bandini@fondazionecrfi renze.it
specifi cando nell’oggetto “Bando Paesaggi Comuni Sport e Salute”.

• Per informazioni relative alle attività di rendicontazione:
 scrivere a: erogazionemonitoraggi@fondazionecrfi renze.it
• Help-desk per problematiche di carattere tecnico-informatiche relative al 

sistema on-line:
• da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 19.00 tel: 051 0938 317.
 scrivere a: assistenzarol17@strutturainformatica.com

Terminata la fase di selezione delle proposte, per le successive fasi tecniche e 
amministrative di presentazione del progetto esecutivo, richiesta di eventuali 
pareri ove l’area si sottoposta a vincolo, approvazione e sottoscrizione della 
Convenzione sarà possibile rivolgersi al Comune di Firenze ed in particolare ai 
referenti della Direzione Ambiente che saranno direttamente indicati ai vincitori.


