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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Sport e politiche giovanili

Classificazione: I 09 - 20210000007

Arezzo, il 26/04/2021

Provvedimento n.  1008

OGGETTO  :  Approvazione  “Bando  per  attività  ludiche,  sportive  e  culturali
rivolte ai giovani anno 2021”

Il Direttore
Richiamata la Delibera n. 105 del 20/04/2021, 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 Sport e Politiche Giovanili di approvare un avviso pubblico
per l'erogazione di contributi diretti e indiretti per la realizzazione  per la realizzazione di
progetti di intervento innovativi, rivolti ad adolescenti e giovani;

• ha  dato  atto  atto  che  i  progetti  presentati  su  tale  avviso  pubblico  dovranno  essere
presentati, a pena di esclusione, dovranno essere presentati da associazioni con sede legale
nel Comune di Arezzo,  registrate negli albi istituiti a livello regionale e provinciale a
norma di legge,  o nell’elenco comunale delle  libere forme associative,  e, per l'ambito
sportivo,  da  Federazioni  Sportive,  Enti  di  Promozione  Sportiva,  Discipline  Sportive
Associate, Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive regolarmente iscritte
al Registro CONI e prevedere la loro realizzazione all'interno del territorio comunale nel
periodo 01/06/2021 – 31/12/2021;

• di dare atto che il budget dei contributi diretti messo a disposizione delle associazioni è di
€ 30.000,00 di cui:
- € 20.000,00 per progetti da realizzarsi nel periodo dal 01giugno al 30 settembre 2021;
- € 10.000,00 per progetti da realizzarsi nel periodo dal 01ottobre al 19 dicembre 2021;

• ha  dato  atto  che  la  procedura  prevede  la  concessione  di  contributi  diretti  ai  migliori
progetti proposti per ognuno dei due periodi sopra richiamati nel seguente modo:

Progetti periodo 1 (da giugno a settembre
2021)

Progetti periodo 2 (da ottobre al 19
dicembre 2021)

1° progetto classificato: € 5.000,00 1° progetto classificato: € 3.500,00

2° progetto classificato: € 3.000,00 2° progetto classificato: € 2.000,00

3° progetto classificato: € 2.000,00 3° progetto classificato: € 1.000,00
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Dal 4° al 6° progetto classificato: € 1.000,00 Dal 4° al 10° progetto classificato: € 500,00

Dal 7° al 20° progetto classificato: € 500,00

Dato atto che i progetti presentati saranno valutati da una commissione nominata all’uopo, che
dovrà attribuire agli  stessi un punteggio sulla base dei seguenti  criteri  generali  (max 100/100
punti):

• Qualità del progetto presentato (da 0 a 30 punti)
• Coerenza del progetto con i punti inseriti nel D.U.P. – Sezione strategica 2021-

2023 (da 0 a 30 punti);
• Numero  e  qualità  di  progetti  realizzati  nel  territorio  aretino  dall'associazione

concorrente (da 0 a 10 punti);
• Innovazione (da 0 a 10 punti);
• Attività di promozione/comunicazione del progetto (da 0 a 10 punti);
• Durata del progetto (da 0 a 10);

Atteso che i progetti destinatari di contributo diretto, così come quelli che, pur non ottenendo il
contributo  diretto  per  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  risulteranno  ammissibili  per
raggiungimento del punteggio minimo indicato nell'avviso di gara, potranno usufruire, qualora
richiesto, anche del contributo indiretto costituito dalla concessione gratuita dei beni strumentali e
dei locali comunali disponibili e funzionali alla realizzazione del progetto;

Visto che il Comune di Arezzo:
- assicurerà una promozione pubblicitaria condivisa dei progetti ammessi a contributo;
- valorizzerà i progetti meritevoli attraverso l'inserimento degli stessi nel calendario degli eventi
cittadini,  uno  strumento  necessario  affinché  tutte  le  manifestazioni  della  Città  di  Arezzo  si
svolgano senza sovrapposizione di date; 
-in caso di sovrapposizione di date, l'Amministrazione Comunale potrà concordare date diverse
da quelle proposte con le associazioni titolari dei progetti;
-potrà utilizzare per il periodo 2 (da ottobre al 19/12/2021) le risorse eventualmente residuate del
periodo 1 (da giugno a settembre 2021);

Ritenuto di procedere alla prenotazione di impegno per la somma complessiva di € 30.000,00,
come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, con la seguente imputazione:

- €  5.000,00 a valere sul Capitolo 28460, bilancio 2021;
- € 19.000,00 a valere sul Capitolo 38067, bilancio 2021;
- €  2.000,00 a valere sul cap. 28007 bilancio 2021;

            - € 4.000,00 a valere sul cap. 39321 bilancio 2021;

Dato atto che:
-  a seguito dell’approvazione  delle  graduatorie  dei  progetti  meritevoli,  con successivo atto  si
provvederà a trasformare la suddetta prenotazione di impegno in impegno giuridico perfezionato;
- tale obbligazione giuridica diverrà esigibile nel corrente esercizio finanziario (anno 2021).

Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.,  dei  vigenti  Statuto  Comunale  e  Regolamento  di  Organizzazione  Uffici  e  Servizi,
nonché della determinazione organizzativa n. 181/2021 con la quale è stato confermato l'incarico
di PO di direzione dell'Ufficio Sport e Politiche Giovanili;
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DETERMINA

- per i motivi espressi in narrativa, di approvare l'avviso pubblico denominato  “Il Comune ti
coinvolge: Bando per attività ludiche, sportive e culturali rivolte ai giovani anno 2021” di
cui all'Allegato A (comprensivo dei suoi allegati,  Modello Allegato 1 – Domanda e  Modello
Allegato 2 – Progetto), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di pubblicare l'avviso pubblico di cui all'Allegato A, assieme ai suoi modelli allegati (Modello
Allegato 1 – Domanda e  Modello Allegato 2 – Progetto), nel sito istituzionale del Comune di
Arezzo;
- di assumere la prenotazione di impegno per la somma complessiva di € 30.000,00, necessaria
per la copertura dei contributi di cui al presente atto,  con la seguente imputazione:
€  5.000,00 al Capitolo 28460, bilancio 2021
€ 19.000,00 al Capitolo 38067, bilancio 2021
€  2.000,00 al Capitolo 28007 bilancio 2021
€ 4.000,00 al Capitolo 39321 bilancio 2021
come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto;

DA' ATTO CHE

- a seguito dell’approvazione delle due graduatorie dei progetti meritevoli, con successivi atti si
provvederà  a  trasformare  la  suddetta  prenotazione  di  impegno  in  impegno  giuridicamente
perfezionato;

-  l'obbligazione  giuridica  diverrà  esigibile  nel  corrente  esercizio  finanziario  (anno 2021)  per
l'intera somma di € 30.000,00;

- con successivo atto amministrativo si procederà alla nomina della Commissione tecnica, che
avrà il compito di valutare i progetti presentati;

- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Buoncompagni, direttore dell'Ufficio Sport
e  Politiche  Giovanili  del  Comune  di  Arezzo  (p.buoncompagni@comune.arezzo.it),  il
procedimento avrà termine con l'approvazione della graduatoria degli ammessi entro 90 gg dalla
pubblicazione del presente atto;

- di  dare atto che ai sensi dell’art.  3 comma 4 L. 241/90 contro il  presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al
Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  nel  termine  di  30  e  120  giorni  dalla  piena
conoscenza del medesimo.
      
Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Dott.ssa Paola Buoncompagni
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Il presente provvedimento è trasmesso ai seguenti Uffici:

– Ufficio Emittente
– Segreteria Generale
– Servizio Finanziario
– sito

eb/

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
Impegno 2021 28460 5.000,00
Impegno 2021 38067 19.000,00
Impegno 2021 28007 2.000,00
Impegno 2021 39321 4.000,00
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