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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio servizi educativi, scuola, famiglia e tutela dei minori

Classificazione: B 08 - 20200000024

Arezzo, il 21/07/2020

Provvedimento n.  1589

OGGETTO  : Avviso  pubblico  per  l'assegnazione  di  contributi  per  progetti  che
promuovano  “ricchezze  educative  per  la  coesione  sociale”.
Approvazione graduatoria ed impegno di spesa.

Il Direttore

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n°  33  del  03/02/2020  avente  ad  oggetto:
“Concessione  contributi  per  progetti  che  promuovano  Ricchezze  educative  per  la  coesione
sociale anno 2020. Indirizzi” del 01/04/2019, con la quale la Giunta Comunale, in ottemperanza
all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, all'art. 12 della L. 241/90, al punto 10 della Delibera n. 32 del
20/01/2016  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  e  ai  principi  di  sussidiarietà,
trasparenza, imparzialità e pari opportunità riconosciuti dall’ordinamento comunitario, nazionale,
regionale e locale:
➢ ha dato mandato all'Ufficio Servizi educativi scuola famiglia e tutela dei minori di approvare
un  avviso  pubblico  che  consista  nell'erogazione  di  contributi  diretti  per  la  realizzazione  di
progetti legati alla creatività in ambito artistico, musicale, educativo e formativo;
➢ ha dato atto che:
1)  i  progetti  presentati  su  tale  avviso  pubblico  dovranno  essere  proposti  da  singoli
associazioni/istituti scolastici operanti nel comune di Arezzo da almeno 3 anni e prevedere la loro
realizzazione all'interno del territorio comunale entro la data del 31/12/2020;
2) il budget dei contributi diretti messo a disposizione delle associazioni/istituti scolastici è di €
15.000,00 per progetti da realizzarsi entro il 31/12/2020;
3) la procedura consisterà nella concessione di contributi diretti ai migliori progetti proposti  nel
seguente modo:

Progetti da realizzarsi entro il 31/12/2020

1° progetto classificato: € 5.500,00

2° progetto classificato: € 3.500,00

3° progetto classificato: € 1.500,00

4° e 5° progetto classificato: € 1.000,00

Dal 6° al 10° progetto classificato: € 500,00
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Atteso che con la suddetta deliberazione di Giunta comunale n° 33/2020 il budget a disposizione
di € 15.000,00 è stato così finanziato:
- per € 6.000,00 con i fondi del capitolo 25526 del bilancio 2020, impegno di spesa n° 2020/997;
- per € 4.000,00 con i fondi del capitolo 25226 del bilancio 2020, impegno di spesa n° 2020/998;
- per € 5.000,00 con i fondi del capitolo 38031 del bilancio 2020, impegno di spesa n° 2020/999;

Richiamato il provvedimento n° 299 del 07/02/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Avviso
pubblico per l'assegnazione di contributi per progetti che promuovano ricchezze educative per la
coesione sociale” con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi
per progetti che promuovano “ricchezze educative per la coesione sociale”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del suddetto avviso pubblico i concorrenti hanno presentato le
proprie proposte progettuali entro la data di scadenza prevista del 12/03/2020 ore 13.00; 

Richiamato,  altresì,  il  provvedimento  n°  1.092  del  28/05/2020  avente  ad  oggetto:  “Avviso
pubblico per l'assegnazione di contributi per progetti che promuovano ricchezze educative per la
coesione  sociale.  Nomina  commissione  giudicatrice”  con  il  quale  è  stata  nominata  apposita
commissione per le operazioni di valutazione dei progetti pervenuti entro i termini, in conformità
a quanto previsto dall'art. 4 del suddetto avviso pubblico;

Atteso che la suddetta commissione giudicatrice ha valutato i progetti presentati nell'ambito del
presente avviso da parte dei seguenti soggetti:

➢ Istituto Comprensivo “A. Cesalpino” - prot. gen.le n° 37585 del 12/03/2020;
➢ Associazione culturale Opera Viwa – Bucine (AR) – prot. gen.le n° 35455 del 09/03/2020;
➢ Scuola di musica di Fiesole – prot. gen.le n° 36689 del 11/03/2020;
➢ Associazione “Le 7 note” - prot. gen.le n° 36903 del 11/03/2020;
➢ Associazione culturale I Care – prot. gen.le n° 37478 del 12/03/2020;
➢ Associazione  Viscantus  –  inviata  tre  volte  –  prot.  gen.le  n°  37489-37510-37511  del
12/03/2020;
➢ Associazione culturale Officine Montecristo – prot. gen.le n° 37603 del 12/03/2020;

Visti  ed  approvati  i  verbali  della  commissione  giudicatrice  nominata  con  il  sopracitato
provvedimento n° 1.092/2020, redatti in data 28/05/2020 e 20/07/2020 ed acquisiti agli atti di
ufficio, in conformità dei quali risultano attribuiti i seguenti punteggi:

DENOMINAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO/100

Istituto Comprensivo “A. Cesalpino” 37/100

Associazione culturale Opera Viwa 69/100

Ca.Mu casa della Musica (Scuola di musica di
Fiesole)

67/100

Associazione “Le 7 note” 82/100

Associazione culturale I Care 46/100
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Associazione Viscantus 75/100

Associazione culturale Officine Montecristo 58/100

Dato atto che, alla luce dell'attribuzione dei punteggi, come meglio sopra indicati, si evince la
seguente classifica:

Posizione in graduatoria Importo contributo Denominazione

1 € 5.500,00 Associazione “Le 7 note”

2 € 3.500,00 Associazione Viscantus

3 € 1.500,00 Associazione “Opera Viwa”

4 € 1.000,00 Ca.Mu – Casa della Musica (Scuola
di Musica di Fiesole Fondazione

Onlus) 

5 € 1.000,00 Associazione Officine Montecristo

6 € 500,00 Associazione culturale I Care

7 € 500,00 Istituto Comprensivo Cesalpino

Ritenuto necessario procedere agli impegni di spesa in favore dei suddetti soggetti;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto
del Comune di Arezzo, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché
della Determinazione Organizzativa n° 41 del 20/05/2019;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

➢ di approvare i verbali, redatti in data 28/05/2020 e 20/07/2020 ed acquisiti agli atti di ufficio,
della commissione  giudicatrice  nominata  con  provvedimento  n°  1.092/2020  relativi  alle
operazioni di valutazione delle offerte progettuali pervenute nell'ambito dell'avviso pubblico per
l'assegnazione di contributi  per progetti  che promuovano  ricchezze educative per la coesione
sociale approvato con provvedimento n° 299/2020;
➢ di  approvare  la  graduatoria  definitiva  dei  soggetti  promotori  dei  progetti  presentati
nell'ambito del suddetto avviso che risultano, pertanto, beneficiari dei contributi economici nella
misura che di seguito si riporta:

Posizione in graduatoria Importo contributo Denominazione

1 € 5.500,00 Associazione “Le 7 note”

2 € 3.500,00 Associazione Viscantus

3 € 1.500,00 Associazione “Opera Viwa”
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4 € 1.000,00 Ca.Mu – Casa della Musica
(Scuola di Musica di Fiesole

Fondazione Onlus)

5 € 1.000,00 Associazione Officine
Montecristo

6 € 500,00 Associazione culturale I Care

7 € 500,00 Istituto Comprensivo
Cesalpino

➢ di  procedere  all'azzeramento  degli  impegni  di  spesa  assunti  con  deliberazione  di  giunta
comunale n. 33/2020 e contestualmente procedere all'impegno di spesa in favore dei soggetti
risultati vincitori, per l'importo del contributo come indicato nella suddetta graduatoria;
➢ di dare atto che, rispetto al finanziamento iniziale di € 15.000,00 si è verificata una economia
di  spesa  di  €  1.500,00  in  quanto,  in  funzione  del  minor  numero  dei  partecipanti,  l'importo
complessivo dei contributi assegnati ammonta ad € 13.500,00
➢ di azzerare, pertanto, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa assunte con Deliberazione
GM n° 2020/33, per un importo complessivo di €  15.000,00:
- prenotazione di impegno di spesa n° 2020/997 assunta al capitolo 25526 del bilancio 2020 per
l'importo di € 6.000,00;
- prenotazione di  impegno di spesa n° 2020/998 assunta al capitolo 25226 del bilancio 2020 per
l'importo di € 4.000,00;
- prenotazione di impegno di spesa n° 2020/999 assunta al capitolo 38031 del bilancio 2020 per
l'importo di € 5.000,00;
➢ di procedere, contestualmente, all'assunzione dei seguenti impegni di spesa:
- € 5.500,00 in favore della Associazione “Le 7 note” – con sede legale in Arezzo, via Masaccio
snc casa rossa del Colle del Pionta -  P.I. 01845430519 - con imputazione al capitolo 25526 del
Bilancio 2020, impegno di spesa come da movimento contabile allegato che si assume con il
presente atto;
- € 3.500,00 in favore della Associazione culturale VisCantus con sede legale in Arezzo, Loc.
Sant'Andrea  a  Pigli  Il  Mulino  –  C.F.  92079880511/P.I.  02305920510  -  con  imputazione  al
capitolo 25526 del Bilancio 2020, impegno di spesa come da movimento contabile allegato che si
assume con il presente atto;
-  €  1.500,00 in  favore  della  Associazione culturale  Opera  Viwa con  sede  legale  a  Bucine
(Arezzo), via della Stazione n° 5 – C.F./P.I. 01853950515 - con imputazione al capitolo 25526 del
Bilancio 2020, impegno di spesa come da movimento contabile allegato che si assume con il
presente atto;
- € 1.000,00 in favore di Ca.Mu Casa della Musica con impegno di spesa alla Scuola di Musica
Fondazione Fiesole Onlus, con sede in San Domenico di Fiesole, Via delle Fontanelle,  24 -
Fiesole (Firenze) - C.F 01433890488)  - con imputazione al capitolo 25526 del Bilancio 2020,
impegno di spesa come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;
- € 1.000,00 in favore di Associazione Officine Montecristo - con sede legale in Arezzo, via San
Bernardino da Siena n° 5 – C.F. 92086470512/P.I. 02294560517- con imputazione al capitolo
25526 del Bilancio 2020, impegno di spesa come da movimento contabile allegato che si assume
con il presente atto;
- € 500,00 in favore della Associazione I Care – con sede legale in Arezzo, via XXV Aprile n° 12
– P.I. 01588580512 - con imputazione al capitolo 25526 del Bilancio 2020, impegno di spesa
come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;
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- € 500,00 in favore dell'Istituto Comprensivo Statale “Cesalpino”- con sede legale in Arezzo,
via  Porta  Buia  C.F.  80009080518 -  -  con imputazione  al  capitolo  25226 del  Bilancio  2020,
impegno di spesa come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;
➢ di dare atto che:
- si procederà alla liquidazione dei contributi, di cui al presente atto, solo dietro presentazione di
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dai soggetti promotori;
- il  riconoscimento economico di cui trattasi non è riconducibile alla normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
-  le  obbligazioni  giuridiche,  di  cui  al  presente  atto,  sono  interamente  esigibili  nel  corso
dell'esercizio finanziario 2020.
Che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  contabile  attestante  la
copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune  di  Arezzo,
previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Servizi educativi
scuola famiglia e tutela dei minori

Dr.ssa Mara Pepi

Mfr

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge
7.8.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di 30 giorni,
secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Il presente atto è distribuito come segue:
- Segreteria generale;
- Servizio Finanziario.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2020 25526 6.000,00 2020/997
Diminuzione 2020 25226 4.000,00 2020/998
Diminuzione 2020 38031 5.000,00 2020/999

Impegno 2020 25526 5.500,00
Impegno 2020 25526 3.500,00
Impegno 2020 25526 1.500,00
Impegno 2020 25526 1.000,00
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Impegno 2020 25526 1.000,00
Impegno 2020 25526 500,00
Impegno 2020 25226 500,00
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