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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità

Classificazione: G 06 - 20210000004

Arezzo, il 12/08/2021

Provvedimento n.  2089

OGGETTO  :  BANDO  PER  L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  DIRETTI  E
INDIRETTI  RIVOLTO  ALLE  ASSOCIAZIONI  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  A  FAVORE
DELL'INTEGRAZIONE  DEI  CITTADINI  STRANIERI  ANNO
2021. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.

Il Direttore
Richiamata la Delibera n.219 del 06/07/2021, 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 deliberato :

•  di dare mandato all'Ufficio Immigrazione,  Integrazione e Pari Opportunità di approvare un
Avviso pubblico per l'erogazione di contributi diretti e indiretti per la realizzazione di progetti a
favore dell'integrazione dei cittadini stranieri;

 • che,  i progetti presentati su tale avviso pubblico dovranno essere redatti, a pena di esclusione,
esclusivamente  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 prevedere la loro realizzazione all'interno del territorio comunale nel periodo
15/09/2021 – 31/12/2021;

Visto il Provvedimento n. 1744 del 06/07/2021  con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico
denominato “ Bando per l'erogazione di contributi diretti e indiretti rivolto alle associazioni per la
realizzazione di progetti a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri anno 2021”

Atteso che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 13.00 del 11/08/2021
che entro tale termine sono state presentate n. 5 domande;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del citato avviso pubblico, le operazioni di selezione dei progetti
pervenuti entro le suddette scadenze saranno effettuate da una Commissione nominata all'uopo
dall'Amministrazione comunale;  
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Ritenuto,  pertanto,  in  virtù  di  quanto  sopra,  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la
valutazione  delle  domande per  la  procedura  in  oggetto,  individuando quali  componenti  della
stessa:

• Dr.ssa  Stefania  Sgaravizzi–  Direttore  Ufficio  immigrazione,  Integrazione  e  Pari
Opportunità – Presidente;

• Dott.ssa  Anna Lisa Biagini – Direttore Servizi educativi, scuola, famiglia, e tutela minori
- componente esperto;

• Dr.ssa Miriam Gregori  – con funzioni di segreteria e verbalizzazione; 

Atteso che  i  suddetti  soggetti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria
disponibilità  a far parte della suddetta commissione ed hanno dichiarato di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

Dato  atto che   il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Stefania  Sgaravizzi,  direttore
dell'Ufficio  Ufficio  Immigrazione,  Integrazione  e  Pari  Opportunità  del  Comune  di  Arezzo
(s.sgaravizzi@comune.arezzo.it), e che tutti i documenti richiamati nel presente provvedimento,
sono  conservati  e  consultabili  presso   l'Ufficio  Ufficio  Immigrazione,  Integrazione  e  Pari
Opportunità; 

Riscontrata  la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della determinazione
organizzativa n. 211  del 04/05/2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di PO di direzione
dell'Ufficio Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità;

DETERMINA

per le motivazioni  descritte  in narrativa,  di  nominare la Commissione che avrà il  compito di
valutare i progetti presentati all'Amministrazione Comunale entro le scadenze previste dall'art. 4
dell'avviso pubblico approvato con   Provvedimento n. 1744 del 06/07/2021   oltre ad espletare
tutti gli ulteriori atti finalizzati ad approvare le graduatorie dei progetti, così composta:

• Dr.ssa  Stefania  Sgaravizzi–  Direttore  Ufficio  immigrazione,  Integrazione  e  Pari
Opportunità – Presidente;

• Dott.ssa  Anna Lisa Biagini – Direttore Servizi educativi, scuola, famiglia, e tutela minori
- componente esperto;

• Dr.ssa Miriam Gregori  – con funzioni di segreteria e verbalizzazione; 

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30  giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. N°104/2010.

    Il Direttore dell'Ufficio
Dott.ssa Stefania Sgaravizzi 
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Il presente provvedimento risulta così assegnato:
- Ufficio Emittente
- Segreteria Generale
- Componenti della commissione

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.

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.
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