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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore

Classificazione: I 09 - 20210000007

Arezzo, il 01/10/2021

Provvedimento n.  2536

OGGETTO  : Bando per  attività  ludiche,  sportive  e  culturali  rivolte  ai  giovani
anno  2021.  Pubblicazione  esito  scadenza  progetti  periodo  2
(01/10/2021 – 19/12/2021).

Il Direttore
Richiamata la Delibera n. 105 del 20/04/2021, con la quale la Giunta Comunale:

- ha dato mandato all'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore di approvare un avviso pubblico per
l'erogazione di contributi diretti e indiretti 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, 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;

Visto il Provvedimento n. 1008 del 26/04/2021 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico
denominato “Bando per attività ludiche, sportive e culturali rivolte ai giovani anno 2021” avente
prima scadenza il 24/05/2021 per i progetti da realizzarsi nel periodo (01/06/2021-30/09/2021) e
seconda scadenza il 15/09/2021 per i progetti da realizzarsi nel periodo (01/10/2021-15/09/2021);

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 del suddetto avviso pubblico, per il periodo 2) dal 01/10/2021 –
19/12/2021, i  concorrenti  hanno  presentato  le  proprie  proposte  progettuali  entro  la  data  di
scadenza prevista del 15/09/2021 ore 13.00;

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;  
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Considerato che entro la scadenza del 15/09/2021 ore 13.00, sono pervenute n. 21 domande,
come da verbale n.1 del 20/09/2021, che sono:

N° Associazione Richiedente Data protocollo
N°

Protocollo

1 Ass.ne La Filostoccola 09/06/2021 83042

2 P J Dance School 20/08/2021 119004

3 FIT UNIT A.S.D. 28/08/2021 122373

4  Alga Atletica Arezzo 07/09/2021 126606

5  Stwc Cinema A.p.s. Arezzo 09/09/2021 127616

6 Ass.ne Il Mondo In Casa - MUMEC 09/09/2021 127833

7 Centro Sportivo Italiano - Comitato di 
Arezzo

11/09/2021 128401

8  Ass.ne NO-MAD 11/09/2021 128402

9 FIT UNIT A.S.D. 12/09/2021 128490

10 S.D. Ginnastica F. Petrarca 1877 13/09/2021 128753

11 Ass.ne Italiana Arbitri ( A.I.A.) Sezione 
Arezzo

14/09/2021 129240

12 Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti 
Onlus APS Sezione Arezzo

14/09/2021 129544

13  Ass.ne La Staffetta 14/09/2021 129794

14 Circolo Scacchistico Aretino ASD 14/09/2021 129794

15 Sottosopra ASD 14/09/2021 130081

16 Legambiente Arezzo 15/09/2021 130238

17 Aero Club Arezzo “Luciano Centini” 15/09/2021 130251

18 ASD All Stars Arezzo Onlus 15/09/2021 130293

19 A.I.P.D. Associazione Italiana Persone 
Down sez. di Arezzo

15/09/2021 130349

20 Ass.ne Le 7 note APS 15/09/2021 130406

21  Ass.ne Le 7 note APS 15/09/2021 130490

Dato atto che con provvedimento n.  1317 del 25/05/2021, è stata nominata la Commissione
tecnica preposta alla valutazione dei progetti;

Preso atto che il R.U.P.  in data 20/09/2021 alle ore 10.00 e in data 28/09/2021 alle ore 09.00
presso la sede dell'Ufficio sport, giovani e terzo settore posto in Arezzo, Piazza S. Domenico n. 4,
ha proceduto a verificare le istanze di partecipazione pervenute, così come indicato nel verbale
n.1 del 20/09/2021 e verbale n.2 del 28/09/2021 allegati al presente atto;

Dato atto  che non sono risultate ammissibili alla valutazione le seguenti domande pervenute,
come da verbale n. 1 del RUP, che sono:
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1) P J Dance School: trattasi di mera richiesta di chiarimenti erroneamente inviata alla PEC
dell'Avviso, non risultava allegata alcuna istanza ne progetto;

2) FIT UNIT ASD: ha inviato due istanze, viene pertanto valutata l'ultima presentata;
3) Associazione  Le  Sette  Note:  ha  inviato  due  istanze,  viene  pertanto  valutata  l'ultima

presentata;

Considerato che la Commissione,  nominata con provvedimento n. 1317 del 25/05/2021, si è
riunita  in  data  29/9/2021 alle  ore 09.30 per  procedere  alla  valutazione  delle  n.  18  domande
presentate,  così come indicato nel verbale  n.3 del 29/09/2021 allegato  al  presente atto  ed ha
attribuito a ciascun progetto un punteggio, sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico;

Vista la graduatoria dei progetti che deriva dalla valutazione della Commissione tecnica, come da
verbale n.3 del 29/9/2021 allegato al presente atto:

Associazione richiedente Titolo Progetto punteggio

1 Legambiente Arezzo Abit-Azioni Giovani, ecologia e condomìni so-
stenibili

84,8

2  Ass.ne NO-MAD Fraternita dei Giovani 79,7

3 S.D. Ginnastica F. Petrarca
1877

L'Aquila per i Giovani 78,4

4 Unione Italiana dei Ciechi e
Ipovedenti Onlus APS

Sezione Arezzo

La Generazione Z racconta 100 anni di Arezzo:
la fotografia come mezzo di inclusione

72,9

5 Ass.ne La Filostoccola Filo-School 71,6

6 Ass.ne Il Mondo In Casa -
MUMEC

Silent-Mumec Serate di cinema muto al Museo
dei Mezzi di Comunicazione

69,7

7 ASD All Stars Arezzo Onlus Dreamland Young: Imparare a sognare una realtà
inclusiva

68,5

8 FIT UNIT A.S.D. Workout And Nutrition For Life – Allenamento
del Corpo ed alimentazione come obiettivo di

Vita

68,4

9 A.I.P.D. Associazione Italiana
Persone Down sez. di Arezzo

Tutti in movimento!!! Integrazione e Inclusione
tra sport e divertimento

67,8

10 Centro Sportivo Italiano -
Comitato di Arezzo

Winter Activity CSI 64,5

11 Sottosopra ASD Oltre le quinte 63,6

12  Ass.ne La Staffetta I muri raccontano 62,8

13  Stwc Cinema A.p.s. Arezzo Freedomland -Percorso cinematografico creativo 61,6

14  Ass.ne Le 7 note APS MusicaMente 58,6

15  Alga Atletica Arezzo Trofeo Nazionale delle Province 2021- Ragazzi e
Ragazze

58,3

16 Circolo Scacchistico Aretino
ASD

Scacchi System 1° edizione: Il Simposio Ludico
e Culturale sul gioco degli Scacchi

57,8

17 Aero Club Arezzo “Luciano
Centini”

Vola Giovani 55,5

18 Ass.ne Italiana Arbitri Incontri e/o Webiner tra arbitri di calcio e basket, 54,2
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( A.I.A.) Sezione Arezzo tra arbitri di calcio, basket e società giovanili dei
rispettivi sport

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 le risorse a disposizione per i contributi dei progetti presentati nella II scadenza
dell'Avviso pubblico Provvedimento n. 1008 del 26/04/2021 risultano le seguenti:
- € 10.000,00 per II scadenza, come previsto dalla Delibera n. 105 del 20/04/2021;
- € 500,00 non assegnate con il provvedimento n. 1409/2021 con il quale è stata approvata la
graduatoria  dei progetti  presentati  entro la I scadenza dell'Avviso (entro e assegnati  i  relativi
contributi;
- € 500,00 per rinuncia di una Associazione partecipante alla I scadenza al contributo;

Ricordato che ai sensi della citata DGC n. 105 del 20/04/2021, i contributi per i migliori progetti
presentati entro la seconda scadenza (ore 13 del 15/09/2021, progetti da realizzarsi nel periodo
01/10/2021 – 19/12/2021), risultano così determinati:

• 1° classificato € 3.500,00
• 2° classificato € 2.000,00
• 3° classificato € 1.000,00
• Dal 4° al 10° progetto classificato € 500,00;

Richiamato il  provvedimento  dirigenziale  n.  1409  del  03/06/2021  con  il  quale  è  stato
determinato di:

• assegnare  i  contributi  ai  progetti  presentati  dalle  Associazioni  in  risposta  all'avviso
pubblico  -  prima  scadenza  (ore 13 del  24/5/2021),  progetti  da  realizzarsi  nel  periodo
01/06/2021 – 30/09/2021);

• di  non  assegnare  €  500,00  per  mancato  raggiungimento  del  punteggio  minimo  di
ammissibilità da parte del ventesimo progetto;

Dato atto che per la rinuncia di una Associazione partecipante alla I scadenza (nota prot. n.
130421/2021),  non  verrà  liquidata  la  somma  di  €  500,00,  già  imputata  al  Capitolo  38067,
impegno n.2072 del Bilancio 2021;

Ritenuto pertanto di utilizzare la somma di € 1.000,00 a disposizione per erogare n. 2 contributi
aggiuntivi  di  € 500,00 ciascuno ai  progetti  ammissibili  che hanno ottenuto un punteggio non
inferiore a 60 punti;

Ritenuto 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. 3 allegato al presente atto:

Associazione richiedente Titolo Progetto importo

1 Legambiente Arezzo Abit-Azioni Giovani, ecologia e condomìni
sostenibili

3.500,00

2  Ass.ne NO-MAD Fraternita dei Giovani 2.000,00

3 S.D. Ginnastica F. Petrarca 1877 L'Aquila per i Giovani 1.000,00
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4 Unione Italiana dei Ciechi e
Ipovedenti Onlus APS Sezione

Arezzo

La Generazione Z racconta 100 anni di
Arezzo: la fotografia come mezzo di

inclusione

500,00

05 Ass.ne La Filostoccola Filo-School 500,00

6 Ass.ne Il Mondo In Casa -
MUMEC

Silent-Mumec Serate di cinema muto al
Museo dei Mezzi di Comunicazione

500,00

7 ASD All Stars Arezzo Onlus Dreamland Young: Imparare a sognare una 
realtà inclusiva

500,00

8 FIT UNIT A.S.D. Workout And Nutrition For Life –
Allenamento del Corpo ed alimentazione

come obiettivo di Vita

500,00

9 A.I.P.D. Associazione Italiana
Persone Down sez. di Arezzo

Tutti in movimento!!! Integrazione e
Inclusione tra sport e divertimento

500,00

10 Centro Sportivo Italiano - Comitato
di Arezzo

Winter Activity CSI 500,00

11 Sottosopra ASD Oltre le quinte 500,00

12  Ass.ne La Staffetta I muri raccontano 500,00

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Buoncompagni, direttore dell'
Ufficio  Sport  Giovani  e  Terzo  Settore  del  Comune  di  Arezzo
(p.buoncompagni@comune.arezzo.it);

Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della determinazione
organizzativa  n.  209/2021  con  la  quale  è  stata  confermata  l'istituzione  dell'ufficio  di  media
complessità denominato Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore, con delega alla gestione degli
albi del Terzo Settore, ed è stato assegnato l'incarico di PO di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

- di approvare i verbali n.1 del 20/09/2021, n. 2 del 28/09/2021 e n. 3 del 29/09/2021 relativi alle
operazioni  di  gara  previste  nell'avviso  pubblico  denominato  “Bando  per  attività  ludiche,
sportive  e  culturali  rivolte  ai  giovani  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 - seconda scadenza (ore 13
del 15/09/2021):

Associazione richiedente Titolo Progetto importo

1 Legambiente Arezzo Abit-Azioni Giovani, ecologia e condomìni soste-
nibili

3.500,00

2  Ass.ne NO-MAD Fraternita dei Giovani 2.000,00

3 S.D. Ginnastica F. Petrarca
1877

L'Aquila per i Giovani 1.000,00

4 Unione Italiana dei Ciechi e
Ipovedenti Onlus APS

La Generazione Z racconta 100 anni di Arezzo: la
fotografia come mezzo di inclusione

500,00
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Sezione Arezzo

05 Ass.ne La Filostoccola Filo-School 500,00

6 Ass.ne Il Mondo In Casa -
MUMEC

Silent-Mumec Serate di cinema muto al Museo
dei Mezzi di Comunicazione

500,00

7 ASD All Stars Arezzo Onlus Dreamland Young: Imparare a sognare una realtà
inclusiva

500,00

8 FIT UNIT A.S.D. Workout And Nutrition For Life – Allenamento
del Corpo ed alimentazione come obiettivo di

Vita

500,00

9 A.I.P.D. Associazione Italiana
Persone Down sez. di Arezzo

Tutti in movimento!!! Integrazione e Inclusione
tra sport e divertimento

500,00

10 Centro Sportivo Italiano -
Comitato di Arezzo

Winter Activity CSI 500,00

11 Sottosopra ASD Oltre le quinte 500,00

12  Ass.ne La Staffetta I muri raccontano 500,00

- di dare copertura ai contributi sopra indicati come segue:

- trasformare in impegno giuridicamente perfezionato la prenotazione di impegno n.2071 assunta
al cap. 28460, bilancio 2021, per la somma di € 5.000,00;
- trasformare in impegno giuridicamente perfezionato la prenotazione di impegno n.2073 assunta
al cap. 28007, bilancio 2021, per la somma di € 1.500,00;
- trasformare in impegno giuridicamente perfezionato la prenotazione di impegno n.2074 assunta
al cap. 39321, bilancio 2021, per la somma di € 4.000,00;

- di dare atto altresì che per € 500,00 viene attinto all’impegno n. 2072, cap. 38067, Bilancio
2021,  in  quanto  tale  somma  non  potrà  essere  erogata  per  la  rinuncia  da  parte  del  soggetto
assegnatario; 

- 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;

- di dare atto che tale obbligazione giuridica diverrà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario
anno 2021, in quanto i progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2021.

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

eb/PB

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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