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

Classificazione: I 07 - 20210000018

Arezzo, il 14/12/2021

Provvedimento n.  3351

OGGETTO  : APPROVAZIONE  INTEGRAZIONE  GRADUATORIA
BENEFICIARI VOUCHER SPORT 2021

Il Direttore

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
destinando  misura la somma di € 70.000,00, impegnata al capitolo 28460 del bilancio 2021;

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;

Richiamato  il  provvedimento  n.  2843  del  05/11/2021  con  il  quale  è  stato  approvato  la
graduatoria dei beneficiari ed elenco delle istanze dove  sono state presentate n.  579 istanze  di
contributo;

Ricordato che detto provvedimento prevedeva la possibilità di presentare rinunce da parte degli
assegnatari del voucher sport, che dovevano essere comunicate entro e non oltre il termine del
6/12/2021;

Dato atto  che, entro la data prevista del 6 dicembre, risultano pervenute n. 5 rinunce tramite
protocollo  e  ritenuto  pertanto  di  procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria,  ammettendo  i
richiedenti che seguono in ordine di graduatoria e pertanto di valore ISEE;

Vista le 5 rinunce, identificate coi seguenti ID:

1.#11398673

2 #11398673

3.#11417397

4#11387052

5.#11387673
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Ritenuto di  procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  degli  ammessi  al  beneficio  di  cui
all'oggetto, come da 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  normodotati;

Ritenuto  di  approvare  altresì  la  graduatoria  dei  nuovi  ammessi  al  beneficio,  complete  dei
nominativi  dei  richiedenti,  allegati  al  presente  atto  parte  integrante,  non  soggetta  a
pubblicazione:

– allegato 2: Graduatoria 1 – atleti normodotati con nominativi;

Ricordato che a seguito di un refuso nell'approvazione della graduatoria,  si rende necessario
integrare al beneficiario identificato al n. #11535295, n. 1 voucher per il secondo figlio che non
risultava inserito nella graduatoria approvata con provvedimento n. 2843/2021;

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 l'integrazione alla graduatoria dei beneficiari del voucher sport 2021, a seguito di
scorrimento  della  stessa,  come  da  allegato  parte  integrante  al  presente  atto  e  soggetto  a
pubblicazione,  redatto  in  conformità  alle  disposizioni  in  materia  di  privacy  mediante
identificazione dei beneficiari con il relativo codice ID dell'istanza:

–  allegato 1: Graduatoria 1 – atleti normodotati;

di approvare  altresì  l'integrazione  alla  graduatoria  dei  beneficiari  del  voucher  sport  2021,  a
seguito di scorrimento della stessa, completa dei nominativi dei richiedenti, allegata al presente
atto parte integrante, non soggetta a pubblicazione:

– allegato 2: Graduatoria 1 – atleti normodotati con nominativi;

di  pubblicare l'integrazione  alla  graduatoria  dei  beneficiari  del  voucher  sport  2021  nel  sito
istituzionale del Comune di Arezzo, redatta 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.: 

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.     
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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)

 

ld/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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