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

Classificazione: G 06 - 20210000004

Arezzo, il 23/08/2021

Provvedimento n.  2159

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 ” - PUBBLICAZIONE ESITO .

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,  delibera :

•  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;

• che il budget dei contributi  diretti  messo a disposizione delle associazioni è di € 10.000,00
suddivisi in 

1° progetto classificato: € 4.000,00

2° progetto classificato: € 3.500,00

3° progetto classificato: € 2.500,00

Visto il Provvedimento n. 1744 del 6/7/2021 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”, e i relativi
allegati;

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  2159 del 23/08/2021

Preso atto che ,  ai sensi dell'art.  3 del suddetto avviso pubblico,   la scadenza entro la quale
presentare le domande era le ore 13,00 del 11/08/2021;

Dato atto che,  ai sensi dell'art.  4 del citato avviso pubblico,  le operazioni  di valutazione dei
progetti pervenuti vengono effettuate:

– dal R.U.P. per quanto concerne la verifica della domanda di partecipazione in ordine alla
sua completezza per i campi previsti, la verifica del documento di identità, la verifica del
termine  di  invio  dei  documenti  richiesti  dalla  presente  procedura  (domanda  di
partecipazione/documento di identità/progetto/elenco dettagliato dei progetti realizzati);

– da  una  Commissione  nominata  all'uopo  dall'Amministrazione  comunale,  per  la
valutazione delle proposte progettuali;  

Considerato che entro la scadenza del 11/08/2021 ore 13.00, sono pervenute n. 5  domande,
come da verbale n.1 del 12/08/2021, che sono:

N
°

ASSOCIAZIONE 
RICHIEDENTE

DATA
PROTOCOLLO

N°
PROTOCOLLO

GIORNO/ ORA
RICEVIMENTO PEC

1 ACB SOCIAL 
INCLUSION APS

04/08/2021 2021/111728 04/08/2021 ORE 11:57

2 FONDAZIONE 
THEVENIN  ODV 

10/08/21 2021/113967 09/08/2021 alle ore
22:06

3 ASSOCIAZIONE LE 7 
NOTE APS

11/08/21 2021/114719 11/08/2021 alle ore
11:03

4 ASS.NE NO MAD 
FILODRAMMA APS

11/08/21 2021/114731 11/08/2021 alle ore
11:15

5  I CARE AREZZO ODV 11/08/21 2021/114808 11/08/2021 alle ore
12:33

Dato atto che  con  Provvedimento  n.2089 del  12/08/2021,  è  stata  nominata  la  Commissione
tecnica preposta alla valutazione dei progetti;

Preso atto che il R.U.P.  in data  12/08/2021 alle ore 10,00 e in data 13/08/2021 alle ore 13,00
presso la sede dell'Ufficio Immigrazione-Integrazione Pari Opportunità  in Arezzo, Piazza della
Libertà, 1, ha proceduto a verificare le istanze di partecipazione pervenute, così come indicato nel
verbale n.1 del  12/08/2021 e  verbale n. 2 del 13/08/2021 allegati al presente atto;

Dato atto che sono risultate ammissibili alla valutazione tutte le domande pervenute;

Considerato che la Commissione,  nominata con  Provvedimento n.2089 del 12/08/2021 , si è
riunita  in  data   16/08/2021 e  19/08/2021 per  procedere  alla  valutazione  delle  n.  5  domande
presentate, così come indicato nel verbale n. 3 del 16/08/2021 e n. 4 del 19/08/2021 allegati al
presente  atto  ed  ha  attribuito a  ciascun  progetto  un  punteggio,  sulla  base  dei  criteri  indicati
nell'avviso pubblico;
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Preso  atto  del  punteggio  attribuito  ai  progetti  in  seguito  a  valutazione  da  parte  della
Commissione tecnica, come da verbale n.4 del 19/08/2021 allegato al presente atto:
N. Associazione richiedente Titolo del Progetto TOT

5 ASSOCIAZIONE
I-CARE DI AREZZO ODV

A SCUOLA CON LA MAMMA.
Percorsi di italiano L2 per le mamme straniere del
I.C. IV Novembre . Sottoazione n. 1  del progetto

Il Cedro

90

1 ABC SOCIAL INCLUSION 
APS

INTEGR-AR
Percorsi e interventi per facilitare l’integrazione e

l’inclusione delle persone migranti sul territorio del
Comune di Arezzo

82

2 FONDAZIONE THEVENIN 
ONLUS

La cosa migliore che tu posa fare è credere in te
stessa

 (cit. Madre Teresa di Calcutta)

66

3 ASSOCIAZIONE LE 7 
NOTE ONLUS

Orchestra Musicasempre e Storie di donne – A
human library

63,5

4 ASSOCIAZIONE
NO-MAD ONLUS

Ai mì tempi: giochi antichi e nuovi giovani 60,5

Atteso  che  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  all'art.4  del  bando,  risultano  ammissibili  a
contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti;

Ricordato che, ai sensi della citata DGC n..219 del 06/07/2021, i contributi ai migliori progetti
presentati entro la prima scadenza (ore 13,00 del 11/08/2021, progetti da realizzarsi nel periodo
15/09/2021 - 31/12/2021), risultano così determinati:

• 1° classificato € 4000.00
• 2° classificato € 3.500,00
• 3° classificato € 2.500,00

Tenuto pertanto, in virtù di tutto sopra meglio specificato, di assegnare i seguenti contributi ai
progetti  presentati  dalle  Associazioni,  sulla  base  della  graduatoria  di  merito  redatta  dalla
Commissione tecnica, come da verbale n. 4 allegato al presente atto:

Associazione richiedente Titolo Progetto importo

1 ASSOCIAZIONE
I-CARE DI AREZZO ODV

A SCUOLA CON LA MAMMA.
Percorsi di italiano L2 per le mamme 
straniere del I.C. IV Novembre . 
Sottoazione n. 1  del progetto Il Cedro

€ 4.000,00

2 ABC SOCIAL INCLUSION APS INTEGR-AR
Percorsi e interventi per facilitare 
l’integrazione e l’inclusione delle persone 
migranti sul territorio del Comune di 
Arezzo

€ 3.500,00

3 FONDAZIONE THEVENIN ONLUS La cosa migliore che tu posa fare è credere
in te stessa
 (cit. Madre Teresa di Calcutta)

€ 2.500,00

4 ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE ONLUS Orchestra Musicasempre e Storie di donne 
– A human library

0

5 ASSOCIAZIONE
NO-MAD ONLUS

Ai mì tempi: giochi antichi e nuovi giovani 0
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Dato  atto che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Stefania  Sgaravizzi   direttore
dell'Ufficio Immigrazione-Integrazione Pari Opportunità, del Comune di Arezzo;

Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della determinazione
organizzativa n. 211 del 4/5/2021 con la quale è stata assegnata l'istituzione dell'ufficio di media
complessità  denominato  Ufficio  Immigrazione-Integrazione  Pari  Opportunità,  ed  è  stato
assegnato l'incarico di PO di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

- di approvare i verbali n.1 del  12/08/2021, n. 2 del 13/08/2021, n. 3 del 16/08/2021 e n. 4 del
19/08/2021 relativi alle operazioni di gara previste nell'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” quali parte integrante e sostanziale del
presente atto;

- di procedere,  per i motivi meglio espressi in narrativa,  ad assegnare i seguenti contributi  ai
progetti  presentati  dalle  Associazioni  in  risposta  all'avviso  pubblico  scadenza  (ore  13  del
11/8/2021):

Associazione richiedente Titolo Progetto importo

1 ASSOCIAZIONE
I-CARE DI AREZZO ODV

A SCUOLA CON LA MAMMA.
Percorsi di italiano L2 per le mamme 
straniere del I.C. IV Novembre . Sottoazione
n. 1  del progetto Il Cedro

€ 4.000,00

2 ABC SOCIAL INCLUSION APS INTEGR-AR
Percorsi e interventi per facilitare 
l’integrazione e l’inclusione delle persone 
migranti sul territorio del Comune di Arezzo

€ 3.500,00

3 FONDAZIONE THEVENIN ONLUS La cosa migliore che tu posa fare è credere 
in te stessa
 (cit. Madre Teresa di Calcutta)

€ 2.500,00

4 ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE ONLUS Orchestra Musicasempre e Storie di donne –
A human library

0

5 ASSOCIAZIONE
NO-MAD ONLUS

Ai mì tempi: giochi antichi e nuovi giovani 0

Di dare copertura ai contributi sopra indicati come segue:

- trasformare in impegno giuridicamente perfezionato la prenotazione di impegno n. 2876/2021
assunta al cap. 38130 bilancio 2021 per la somma di € 6.000,00;
- trasformare in impegno giuridicamente perfezionato la prenotazione di impegno n.2877/2021
assunta al cap. 38083 bilancio 2021 per la somma di € 4.000,00; 

- di dare atto che, qualora le associazioni destinatarie di contributo non provvedano ad avviare e
concludere  il  progetto  o  l'iniziativa  nei  tempi  e  modi  previsti  ovvero,  per  qualsiasi  motivo,
decidano di rinunciare al contributo, si provvederà alla revoca del contributo;
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- di dare atto che tale obbligazione giuridica diverrà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario
anno 2021;

Si  da  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 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

Il presente provvedimento risulta così assegnato:
-Ufficio Emittente
-Segreteria Generale
-Associazioni partecipanti
-sito web

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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