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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’ar/colo 117, commi terzo e quarto, della Cos/tuzione;

Visto l’ar/colo 4, comma 1, le�ere i bis), m), n) e v) dello Statuto

Vista  la  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione

economica e finanziaria regionale e rela/ve procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015 n.21 (Promozione della cultura e della pra/ca delle 

a8vità spor/ve e ludico-motorie-ricrea/ve e modalità di affidamento degli impian/ spor/vi);

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle a8vità europee e di rilievo internazionale 

della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1.la pra/ca spor/va per i suoi contenu/ sociali, educa/vi, forma/vi, salutari e ricrea/vi è un diri�o

di tu8 i ci�adini, con specifico riguardo alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità

dell’individuo,  del  quale  valorizza,  in  par/colare  gli  aspe8  salu/s/ci,  e/ci  e  di  partecipazione

colle8va;

2.  è  opportuno  che  le  specificità  ed  eccellenze  spor/ve  dei  territori  emergano  a  cos/tuire

un’importante leva per la coesione sociale, la crescita  della pra/ca spor/va e della proge�ualità

pubblica a�orno ad essa e lo sviluppo economico;

3. l’importanza dei premi “Capitale europea dello sport” rilasciato da ACES Europe - Federazione 

delle capitali e delle ci�à europee dello sport e “Capitale italiana dello sport”, conferito dalla 

delegazione italiana della medesima Federazione, nonché la rilevanza delle loro ricadute in termini 



di s/molo alla diffusione della pra/ca spor/va e alla proge�ualità e valorizzazione delle inizia/ve 

nel campo spor/vo;

4. è opportuno per l’amministrazione regionale – come già avviene per l’individuazione delle ci�à

capitali  dello  sport  a  livello  nazionale  ed  internazionale  -  promuovere  un’inizia/va  volta  a

sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità proge�uale e a�ua/va delle ci�à toscane

nel campo dello sport;

5. è obie8vo dell’amministrazione regionale operare per un costante miglioramento dell’accesso

alla  sport, come  bisogno  individuale  e  valore  colle8vo,  riconoscendo, a  tal  fine, ai  comuni

presentatori di specifici  programmi di  a8vità,  un /tolo di eccellenza del  quale potersi fregiare

pubblicamente in considerazione del loro par/colare merito;

6. è parimen/ obie8vo dell’amministrazione regionale rilanciare la cultura spor/va, la promozione

dell’a8vità motoria,  dello sport sociale e dello sport agonis/co anche a�raverso il  sostegno di

proge8 di a8vità motorio-spor/va per tu�e le generazioni;

7. si rendono par/colarmente meritevoli di riconoscimento i programmi di a8vità di quei comuni

toscani  che  –  per  la  loro  originalità  ed  innova/vità  -  si  siano  par/colarmente  dis/n/  nella

promozione  e  arricchimento  della  cultura  della  pra/ca  spor/va  nonché  nell’eccellenza  e

nell’organizzazione  delle  manifestazioni  spor/ve  anche  in  termini  di  inclusione  sociale  e  di

accessibilità e fruibilità dei servizi connessi;

8.  il  comune di Abetone Cu/gliano,  già centro d’eccellenza nel  panorama spor/vo toscano,  ha

con/nuato  ad  organizzare  negli  anni,  even/  nazionali  ed  internazionali,  fino  alla  dramma/ca

ba�uta  d’arresto  subita  in  concomitanza  con  l’epidemia  da  Covid  19,  che  ha  bloccato  lo

svolgimento delle ul/me stagioni sciis/che invernali. Nell’o8ca di un effe8vo rilancio, riconoscere

al  comune  di  Abetone  -Cu/gliano,  il  /tolo  di  “Ci�à  toscana  dello  Sport”,  per  l’anno  a  venire

significa res/tuire un’immagine di grande valore dello sport montano della Toscana - solidamente

fondato sulla tradizione di grandi personaggi di fama mondiale -  nonché aumentare la visibilità di

quel territorio a livello nazionale ed internazionale, contribuendo a rilanciarne in modo specifico

anche il profilo turis/co, così fortemente inciso dall’emergenza sanitaria;

 

Art. 1

Finalità ed Ogge�o

1. La  Regione  Toscana,  nell’ambito  delle  proprie  finalità  volte  a  s/molare  la  crescita  del

benessere  psico-fisico  e  della  socialità  dell’individuo,  a�raverso  la  valorizzazione,  in

par/colare, degli aspe8 sociali, salu/s/ci ed e/ci ed in considerazione del fondamentale

ruolo  rives/to  dall’a8vità  spor/va  e  ludico-motorio-ricrea/va  per  la  promozione  della

salute dell’intera società toscana, conferisce, con cadenza annuale, a par/re dall’anno 2022,

il /tolo di "Ci�à toscana dello Sport", di seguito denominato /tolo.

2. Il  conferimento  del  /tolo  cos/tuisce  riconoscimento  dell’eccellenza  del  programma  di

a8vità dei comuni toscani  per la realizzazione di  proge8 ed inizia/ve,  nel campo dello

sport cara�erizza/ dalla singolare capacità proge�uale ed a�ua/va nella la  promozione

della cultura e della pra/ca delle a8vità spor/ve di cui alla l.r. 21/2015.



Art. 2

Domande di candidatura

1. Per il  conferimento  del  /tolo  di  cui  all’art.  1,  i  competen/ uffici  della  Giunta  regionale

predispongono  uno  specifico  avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  domande  di

candidatura da parte dei comuni della Toscana.

2. Ogni  Comune  interessato  propone  la  propria  candidatura  al  conferimento  del  /tolo,

presentando il programma di a8vità di cui all’art.1, comma 2.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande di candidatura e criteri di valutazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

con propria deliberazione de�a indirizzi per l’emanazione dell’avviso pubblico di cui all’art. 

2, comma 1, a par/re dall’annualità 2023, definendo altresì le modalità opera/ve di 

presentazione e di selezione delle candidature.

2. Sono ammissibili le domande presentate da un Comune della Toscana, entro i termini 

temporali fissa/ dall’avviso di cui all’ar/colo 2 comma 1 e risponden/ ai requisi/ opera/vi 

fissa/ dall’avviso stesso in coerenza con quanto indicato dalla deliberazione di cui al comma

1.

3. La selezione dei programmi ogge�o delle candidature ammissibili avviene sulla base dei 

seguen/ criteri, in ordine di valore decrescente:

a) coerenza  degli  interven/  propos/  nel  programma  di  a8vità, rispe�o  alle  finalità  della

presente legge;

b) coerenza dei contenu/ del programma in rapporto alle poli/che generali per lo sviluppo

locale, per la coesione e per l’inclusione sociale;

c) capacità di valorizzazione delle vocazioni spor/ve col coinvolgimento degli atle/  presen/

sul territorio interessato, anche con ricadute sul versante turis/co;

d) Grado di innova/vità delle soluzioni organizza/ve proposte;

e) Coerenza del cronoprogramma;

f) Congruità del piano finanziario;

g) Previsione di forme di partecipazione dei ci�adini nel programma di a8vità ;

Art. 4

Commissione giudicatrice

1. Le candidature sono  valutate da una Commissione giudicatrice  composta da tre esper/

individua/  sulla  base  di  comprovata  competenza  nel  se�ore dello  sport,  secondo  le

disposizioni di cui alla Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e

designazioni e di rinnovo degli organi amministra/vi di competenza della Regione).

2. I componen/ della Commissione sono nomina/ con decreto del Presidente della Regione

ed operano a /tolo gratuito.

3. La Commissione ha durata coincidente con la legislatura.

4. Il supporto tecnico-amministra/vo alla Commissione giudicatrice, con par/colare riguardo

alle a8vità istru�orie e alla verifica dell’ammissibilità delle domande, è svolto dagli uffici

regionali individua/ con la deliberazione di cui all’ar/colo 3 ,comma 1.



Art . 5

Conferimento del Titolo

1. Il  Titolo  è  conferito  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  su  proposta  della

Commissione giudicatrice di cui all’ar/colo 4.

Art . 6

Conferimento del Titolo per l’anno 2022 tramite assegnazione dire�a

1. Per l’annualità 2022 il /tolo di “Ci�à toscana dello Sport” è conferito, tramite assegnazione

dire�a, al comune di Abetone Cu/gliano.

Art. 7

Relazione

1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 1° dicembre di ogni anno, al Consiglio 

regionale una relazione che descrive i proge8 realizza/ dal Comune vincitore del /tolo 

“Ci�à toscana dello Sport ” nell’anno precedente.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Dall’a�uazione  della  presente  legge  non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del

bilancio regionale. 


