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Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

*** 

Bando “Cantieri Aperti 2016” 

Partecipazione riservata all’Amministrazione Provinciale ed ai Comuni della provincia di Pistoia 

*** 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO 

L’anno 2016 e questi giorni diciannove e venticinque del mese di maggio, in Pistoia, nei locali della 
Fondazione Caript, sono presenti i componenti della commissione giudicatrice appositamente nominata con 
delibera del 22/02/2016 e composta dal Vicepresidente ing. Giovanni Palchetti, con funzione di Presidente, 
dal Sindaco revisore dott.ssa Antonella Giovannetti e dal Direttore della Fondazione avv. Telesforo Bernardi. 

Viene nominato segretario il Direttore della Fondazione. 

Preliminarmente i componenti della commissione si soffermano sui criteri che, in base al bando emesso dalla 
Fondazione, devono essere applicati per valutare l’ammissibilità o meno delle domande presentate 
ricordando la tipologia delle opere finanziabili, le quali devono riguardare: 
 
a) gli impianti sportivi esistenti destinati ad attività scolastiche e/o amatoriali; 
b) le aree attrezzate ad uso sportivo, pubblici e di uso pubblico. 

*** 

Dopo questo inquadramento preliminare, gli stessi componenti della commissione accertano che in due casi 
le documentazioni cartacee sono state spedite per posta il 2 maggio e quindi oltre il termine indicato dal 
bando (30 aprile 2016).  Nelle more della valutazione definitiva, di competenza del Consiglio di 
Amministrazione, tali richieste vengono ritenute esaminabili, considerato che in entrambi i casi: 

• le domande per via informatica erano state presentate alla Fondazione prima del 30 aprile; 
• i protocolli comunali sulla documentazione risultano antecedenti al 30 aprile; 
• in altri bandi della Fondazione, il termine per la domanda informatica e quello per la spedizione 

cartacea non coincidono e questo può aver generato confusione negli interessati; 
• il giorno 30 aprile cadeva di sabato, cosa che può oggettivamente aver creato disguidi o malintesi. 

Dopo l’apertura dei plichi spediti in raccomandata a mezzo del servizio postale i commissari verificano che: 

ü il numero dei partecipanti è pari a 20 (venti); 
ü non hanno presentato alcuna domanda i comuni di Abetone, Buggiano, Larciano e Serravalle Pistoiese; 
ü il totale delle domande pervenute è pari a 43 (quarantatre); 
ü le domande sono debitamente sottoscritte e corredate dalla prevista documentazione; 
ü l’importo complessivo per la realizzazione dei progetti presentati è pari a € 5.169.835,23 (euro 

cinquemilionicentosessantanovemilaottocentotrentacinque/23); 
ü l’importo complessivo dei contributi richiesti alla Fondazione per la realizzazione di tali progetti 

ammonta ad € 4.881.037,23 (euro quattromilioniottocentoottantunomilatrentasette/23). 
 

Vengono quindi numerate le domande, come risulta nell’elenco in formato tabellare che si allega al presente 
verbale. 
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La commissione, dopo approfondita valutazione, ritiene inammissibili	 i seguenti interventi in quanto in 
contrasto con le prescrizioni del bando: 

ü n. 0 presentato dall’Associazione Disc Golf Italia in quanto il richiedente non è un ente destinatario del 
bando ai sensi dell’art. 2; 

ü n. 1, 2, 14 e 21 presentate rispettivamente dai Comuni di Agliana, Monsummano Terme e Pescia in 
quanto relativi ad impianti sportivi non destinati in via esclusiva o, almeno, prevalente ad attività 
scolastiche e/o amatoriali come previsto dall’art. 3 del bando; 

ü n. 28 presentato dal Comune di Piteglio in quanto prevede l’acquisto di attrezzature, in contrasto con 
l’art. 5 del bando. 

*** 

Escludendo le domande giudicate inammissibili, l’importo complessivo dei contributi richiesti alla 
Fondazione scende ad un ammontare di € 4.393.837,23 (euro quattromilionitrecentonovanta-
tremilaottocentotrentasette/23). Tale importo eccede ampiamente quello disponibile, pari a € 3.000.000,00 
(euro tre milioni), stabilito dall’art.6 del bando.  

Poiché l’importo suddetto (€ 4.393.837,23) non rientra nel plafond dell’iniziativa, si rende necessario 
procedere a specifiche valutazioni che, con riferimento all'art.10 del bando, consentano una distribuzione 
equa delle risorse sul territorio provinciale, tenendo conto dei seguenti criteri: 

1) della dimensione demografica dei residenti sul territorio comunale; 
2) della priorità stabilita dallo stesso ente richiedente (ex art.11 del bando) per ciascun progetto presentato; 
3) dell’importo del co-finanziamento proposto; 
4) dei contributi già concessi all'Ente nel corso dell’ultimo triennio.  
 

Sulla base di tali criteri, i commissari propongono di non accogliere le seguenti domande: 

ü n. 5 di € 36.000,00 presentata dal Comune di Chiesina Uzzanese con ordine di priorità 2 e relativa agli 
interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica presso i campi sportivi 
“Bramalegno” e “Cesare De Vita”;  

ü n.8 di € 128.000,00 presentata dal Comune di Lamporecchio con ordine di priorità 2 e relativa alla messa 
in sicurezza e ristrutturazione dell’impianto sportivo “I Giardinetti”;  

ü n. 10 di € 90.000,00 presentata dal Comune di Marliana con ordine di priorità 2 e relativa ad interventi di 
manutenzione straordinaria alle aree verdi attrezzate comunali; 

ü n. 12 di € 200.000,00 presentata dal Comune di Massa e Cozzile con ordine di priorità 2 e relativa alla 
delimitazione di percorsi e manutenzione dei campi di calcio 1 e 2 degli impianti sportivi “R. Brizzi” di 
Margine Coperta; 

ü n. 18 di € 10.500,00 presentata dal Comune di Montale con ordine di priorità 4 e relativa all’intervento di 
riqualificazione dell’area sportiva attrezzata di via Martin Luther King; 

ü n. 23 di € 100.000,00 presentata dal Comune di Pieve a Nievole con ordine di priorità 2 e relativa alla 
realizzazione del parco “healthy and friendly” nella zona 167; 

ü n. 29 di € 47.192,85 presentata dal Comune di Piteglio con ordine di priorità 3 e relativa all’intervento di 
manutenzione straordinaria del campo sportivo di Prunetta; 

ü n. 31 di € 40.000,00 presentata dal Comune di Ponte Buggianese con ordine di priorità 2 e relativa 
all’intervento di potenziamento e riqualificazione delle aree sportive attrezzate in Piazza Annigoni e nella 
zona sportiva Pertini; 

ü n. 36 di € 200.000,00 presentata dal Comune di Quarrata e relativa all’intervento di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza della palestra polifunzionale "Palamelo"; 
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ü n. 38 di € 120.000,00 presentata dal Comune di Sambuca P.se con ordine di priorità 2 e relativa al 
progetto di sistemazione del campo sportivo di Pavana; 

ü n. 40 di € 190.000,00 presentata dal Comune di San Marcello P.se con ordine di priorità 2 e relativa 
all’intervento di manutenzione al palazzetto dello sport “S. Pertini” di Bardalone; 

ü n. 41 di € 5.000,00 presentata dal Comune di San Marcello P.se con ordine di priorità 3 e relativa 
all’intervento di manutenzione degli spogliatoi a servizio della palestra comunale. 

Sempre in  base ai criteri di cui sopra, al fine di rientrare nel plafond di 3 milioni stabilito dal bando, i 
commissari propongono inoltre di decurtare alcuni contributi richiesti di una percentuale variabile dal 20% al 
50% (la variabilità di tali percentuali è correlata ai criteri n.1 e n.4 precedentemente enunciati) qualora non 
sia presente alcun cofinanziamento da parte del richiedente ed in particolare per le seguenti domande: 

ü n. 6 di € 200.000,00 presentata dal Comune di Cutigliano e riguardante i lavori di riqualificazione 
dell’area sportiva attrezzata a Cutigliano, alla quale viene assegnato un contributo di € 160.000,00; 

ü n. 9 di € 198.000,00 presentata dal Comune di Marliana e relativa ad interventi di manutenzione 
straordinaria agli impianti sportivi comunali di Marliana e Casore del Monte, alla quale viene assegnato 
un contributo di € 150.000,00; 

ü n. 11 di € 200.000,00 presentata dal Comune di Massa e Cozzile e riguardante la manutenzione 
straordinaria degli spogliatoi dei campi di calcio 1 e 2 degli impianti sportivi “R. Brizzi” di Margine 
Coperta, alla quale viene assegnato un contributo di € 150.000,00; 

ü n. 30 di € 163.255,38 presentata dal Comune di Ponte Buggianese e relativa all’intervento di 
ristrutturazione e riqualificazione energetica degli spogliatoi del campo sportivo Mirco Boschi, alla quale 
viene assegnato un contributo di € 130.000,00; 

ü n. 42 di € 196.404,00 presentata dal Comune di Uzzano e riguardante i lavori di messa in sicurezza, 
adeguamento normativo, riqualificazione energetica ed abbattimento delle barriere architettoniche presso 
l’impianto sportivo Ce.Co.Ri.S., alla quale viene assegnato un contributo di € 100.000,00.  

*** 

A conclusione del lavoro svolto, la commissione propone al Consiglio di Amministrazione di finanziare i 
progetti individuati ed elencati nell’elenco tabellare allegato, per un complessivo importo di € 2.959.485,00 
(euro duemilioninovecentocinquantanovemilaquattrocentottantacinque/00). 

La Commissione resta a disposizione del C.d.A. per ogni eventuale approfondimento o integrazione del 
lavoro svolto. 

L.C.S. 

Il Presidente  

……………………………… 

Il Segretario 

……………………..………. 

I componenti 

………………………..…... 

………………………......... 


