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

Classificazione: I 07 - 20210000018

Arezzo, il 05/11/2021

Provvedimento n.  2843

OGGETTO  : Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  dei  voucher  sport  2021.
Approvazione  graduatoria  dei  beneficiari  ed  elenco  delle  istanze
escluse.

Il Direttore

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 11/05/2020 “Linee guida per l'attuazione
di misure straordinarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza economica e sociale creata dalla
diffusione del Covid-19 Azione denominata “Arezzo non molla e riparte”;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 17/08/2021, “Approvazione criteri per
assegnazione dei contributi definiti voucher sport” con la quale la Giunta Comunale ha disposto
quale  misura  di  sostegno  per  la  ripresa  delle  attività  sportive  nel  Comune  di  Arezzo  dopo
l'emergenza epidemiologica da COVID 19, la sperimentazione del voucher sport per l'anno 2021;

Dato atto che con la sopra richiamata delibera G.C. n.265 del 17/08/2021 la Giunta Comunale ha
disposto quanto segue:

·         Di agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere
le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da
associazioni e società sportive dilettantistiche;

·         Di scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori fino a
18 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età non superiore a 26
anni;

·         di approvare i criteri per la sperimentazione del beneficio, destinando alla misura la
somma di € 70.000,00, impegnata al capitolo 28460 del bilancio 2021;

·         di dare mandato al direttore dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore di concerto con
la direzione competente per l'attivazione della piattaforma informatica necessaria per la
presentazione  delle  domande  da  parte  delle  famiglie,  la  creazione  della  graduatoria,
nonché l'accreditamento delle società sportive presso le quali sarà possibile spendere il
voucher sport;

Richiamato il  provvedimento  n.  2412 del  21/9/2021 con il  quale  è  stato approvato  l'Avviso
pubblico  per  l’acquisizione  di  domande  finalizzate  all’assegnazione  dei  contributi  definiti
voucher sport, all’interno della misura RIP-AR-TI AREZZO anno 2021;

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  2843 del 05/11/2021

Dato atto che l'Avviso è stato pubblicato dal 21/9/2021 fino alle ore 13,00 del 12/10/2021 e che,
in risposta a detto avviso, sono state presentate n. 579 istanze di contributo;

Ricordato che l'Ufficio ha effettuato l'istruttoria delle istanze, in ordine ai requisiti di accesso
previsti nell'Avviso, identificando le istanze non ammissibili  e quelle in possesso dei requisiti
prescritti;

Ricordato che  la  Giunta  comunale,  con  la  delibera  n.  265/2021,  ha  disposto  che,  nella
formazione  della  graduatoria,  venga  operata  con  una  riserva  del  10%  dei  contributi  per  i
richiedenti con disabilità certificata: qualora tali somme non vengano utilizzate per detti utenti,
verranno messe a disposizione dei restanti utenti in graduatoria;

Visto che, per poter operare tale attribuzione, l'ufficio ha valutato le richieste per atleti disabili in
modo  separato  rispetto  alla  richieste  per  atleti  normodotati,  in  conformità  all'Avviso  e
all'indirizzo dato dalla Giunta comunale;

Dato atto  che in ordine alla verifica dell'ISEE, l'ufficio ha effettuato,  mediante consultazione
della banca dati dell'INPS, una verifica puntuale delle attestazioni ISEE di tutti i richiedenti, che
sono  risultati  in  posizione  della  graduatoria  tale  da  avere  il  voucher,  l'ufficio  si  riserva  di
effettuare analoga verifica nel caso di rinunce, prima dell'assegnazione del beneficio ad ulteriori
atleti per scorrimento della graduatoria;

Dato atto altresì che nel caso che l'attestazione ISEE, come risultante dalla consultazione della
banca dati dell'INPS, sia risultata diversa da quella dichiarata,  l'ufficio ha preso a riferimento
quella presente dalla banca dati INPS, ritenendo tale difformità quale irregolarità non costituente
falsità;

Vista la graduatoria predisposta dall'ufficio, che risulta articolata in :

–    Graduatoria 1 – atleti con disabilità, ai quali era riservato il 10% della somma stanziata
dall'amministrazione, con la finalità di includere tutte le richieste presentate: la somma
assegnata ai richiedenti iscritti in detta graduatoria è pari a € 3.450,00 e copre il 100%
delle richieste (n. 22 istanze);

–    Graduatoria  2  –  atleti  normodotati,  ai  quali  è  stata  ripartita  la  restante  somma  a
disposizione, sulla base dei criteri previsti nell'Avviso, dopo aver assegnato il contributo
spettante  agli  atleti  con  disabilità:  la  somma  destinata  a  detta  graduatoria  è  pari  a  €
66.550,00 pari alla differenza tra la somma totale di € 70.000,00 e € 3.450,00 destinata
agli atleti con disabilità detta somma è stata ripartita per n.  349  istanze (di cui l'ultima
della graduatoria finanziata solamente per 1 figlio) sul totale di n. 499 istanze ammissibili;

–    Elenco delle istanze escluse, con la motivazione relativa di esclusione (n. 69 istanze), in
quanto non sono risultate in possesso dei requisiti di ammissione dichiarati ovvero prive
degli elementi essenziali per l'ammissione;

Ritenuto di  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  degli  ammessi  al  beneficio  di  cui
all'oggetto, di cui n. 371 sono assegnatari del voucher sport, allegato parte integrante al presente
atto  e  soggetta  a  pubblicazione,  redatta  in  conformità  alle  disposizioni  in  materia  di  privacy
mediante identificazione dei beneficiari con il relativo codice ID dell'istanza e così articolata:

–    allegato 1: Graduatoria 1 – atleti con disabilità;

–    allegato 2: Graduatoria 2 – atleti normodotati;

–    allegato 3: Elenco delle istanze escluse;
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Ritenuto di approvare altresì la graduatoria ed elenco degli esclusi complete dei nominativi dei
richiedenti, allegati al presente atto parte integrante, non soggette a pubblicazione:

–    allegato 4: Graduatoria 1 – atleti con disabilità con nominativi;

–    allegato 5: Graduatoria 2 – atleti normodotati con nominativi;

–    allegato 6: Elenco delle istanze escluse con nominativi ;

 
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 ed è stato assegnato l’incarico di
PO di direzione dell’ufficio medesimo;
 

DETERMINA
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
 
di  approvare la  graduatoria  dei  beneficiari  del  voucher  sport  2021  e  l'elenco  degli  esclusi,
allegati  parte integrante al  presente atto e soggetti  a pubblicazione,  redatte  in conformità alle
disposizioni in materia di privacy mediante identificazione dei beneficiari con il relativo codice
ID dell'istanza:

–    allegato 1: Graduatoria 1 – atleti con disabilità;

–    allegato 2: Graduatoria 2 – atleti normodotati;

–    allegato 3: elenco delle istanze escluse;

di  approvare  altresì  la  graduatoria  ed  elenco  degli  esclusi,  completi  dei  nominativi  dei
richiedenti, allegati al presente atto parte integrante, non soggette a pubblicazione:

–    allegato 4: Graduatoria 1 – atleti con disabilità con nominativi;

–    allegato 5: Graduatoria 2 – atleti normodotati con nominativi;

–    allegato 6: elenco delle istanze escluse con nominativi;

 

di  pubblicare  la  graduatoria  dei  beneficiari  e  l'elenco  degli  esclusi  nel  sito  istituzionale  del
Comune  di  Arezzo,  redatte  in  conformità  alle  disposizioni  in  materia  di  privacy  mediante
identificazione dei beneficiari con il relativo codice ID dell'istanza;

 
di  procedere  altresì  alla  pubblicazione  dell'elenco dei  beneficiari  del  contributo  nella  sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella forma resa anonima
ed identificata mediante ID della domanda;

 

DI DARE ATTO CHE

il responsabile del procedimento è il direttore dell'ufficio sport, giovani e terzo settore e che, ai
sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

–    è possibile l'accesso agli atti del fascicolo mediante richiesta scritta da inviare all'ufficio,
l'accesso sarà consentito di norma con modalità dematerializzata;
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–    eventuali ricorsi avverso la graduatoria possono essere presentati entro e non oltre 20 gg
dalla sua pubblicazione, mediante richiesta scritta documentata, indirizzata al responsabile
del procedimento (da inviare a protocollo@comune.arezzo.it), che analizzerà il ricorso e i
documenti integrativi e darà risposta al richiedente entro 30 gg dalla presentazione del
ricorso medesimo;

nel caso di rinunce da parte degli assegnatari del voucher sport, che vengano comunicate entro e
non oltre il termine del 6/12/2021, si procederà allo scorrimento della graduatoria e ad ammettere
i  richiedenti  previa  verifica  puntuale  delle  dichiarazioni  rese  su  attestazioni  ISEE,  mediante
consultazione della banca dati dell'INPS;

 
l’importo complessivo di € 70.000,00 destinato all’erogazione del beneficio, risulta impegnato al
capitolo 28460, impegno n. 3202 bilancio 2021 e verrà liquidato alle società sportive accreditate
dove l'atleta svolge l'attività sportiva, che acquisiranno i voucher inviati ai beneficiari;
 
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 è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Dott.ssa Paola Buoncompagni

      
      Il presente provvedimento è trasmesso ai seguenti Uffici:
 

–    Ufficio Emittente
–    Segreteria Generale
–    Sportello Unico

–    Direzione Welfare, educazione e servizi al cittadino (per sito)

 

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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