COMUNE DI AREZZO
Servizio Governo del Territorio
Classificazione: O 11 - 20210000001
Arezzo, il 20/12/2021

Provvedimento n. 3445
OGGETTO:

RIP-AR-TI AREZZO. SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ
SPORTIVE
DOPO
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE SOCIETA' SPORTIVE A
SCOPO DI LUCRO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.

Il Direttore
Premesso:
• che con Delibera Giunta Comunale n. 367 del 26/10/2021 è stata approvata, quale misura
di sostegno per la ripresa delle attività sportive nel Comune di Arezzo dopo l'emergenza
epidemiologica da COVID 19, l'erogazione di contributi straordinari ai gestori e titolari di
impianti sportivi comunali e privati;
• che con tale atto sono stati approvati i criteri generali per la misura, che sono:
– il contributo straordinario per ciascun soggetto ammesso, in possesso dei requisiti di
ammissibilità al contributo, venga determinato in misura non superiore a € 5.000,00;
– la somma di € 125.000,00 a disposizione della presente misura venga ripartita tra tutti i
soggetti partecipanti, dopo avere raccolto le richieste da parte degli interessati,
rideterminando il contributo spettante ai soggetti ammessi in graduatoria, rispetto alla
misura massima di € 5.000,00;
•

che per l'intervento in oggetto l'Amministrazione comunale ha stanziato la somma di €
125.000,00;

Dato atto che:
– con provvedimento n. 2925 del 11/11/2021, è stato approvato l'Avviso per la presentazione
delle istanze da parte delle società e associazioni sportive senza scopo di lucro da parte del
direttore dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore;
– con provvedimento n. 2926 del 11/11/2021 è stato approvato l'Avviso per la presentazione
delle istanze da parte delle imprese e società sportive a scopo di lucro, con codice ATECO
aderenti alle tematiche dello sport;
– che gli avvisi di cui sopra sono stati pubblicati fino alle ore 10,00 del giorno 29/11/2021 e
che entro i termini di scadenza, hanno presentato istanza:
➢ n. 40 società e associazioni sportive senza scopo di lucro;
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➢ n. 6 imprese e società sportive a scopo di lucro;
Constatato a seguito delle attività istruttorie che le spese dichiarate risultano pari a:
1) spese ammissibili pari a € 317.362,54 per n. 40 società e associazioni sportive senza
scopo di lucro;
2) spese ammissibili pari a € 101.141,85 per n. 6 imprese e società sportive a scopo di lucro;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 489 del 17.12.2021 che ha determinato:
• di suddividere la somma disponibile di € 125.000,00, in proporzione all'ammontare delle
spese ammissibili, presentate dai soggetti partecipanti agli avvisi e dato atto che risulta
quanto segue:
- società e associazioni sportive senza scopo di lucro: spese ammissibili € 317.362,54 pari
al 75,833% del totale – contributo spettante € 95.000,00;
- imprese e società sportive a scopo di lucro: spese ammissibili € 101.141,85 pari al
24,167% del totale – contributo spettante € 30.000,00;
•
•

•

di assegnare il contributo complessivo a ciascuna società sportiva a scopo di lucro e
impresa sportiva in percentuale alle spese da questa sostenute, che siano state valutate
ammissibili a seguito di istruttoria dell'ufficio;
che venga tenuta la somma di € 5.000,00 quale tetto massimo spettante nel caso in cui il
contributo così determinato per una o più società sportive o imprese sia maggiore di €
5.000,00, v e la parte ulteriore venga ripartita in proporzione alle spese tra tutti i restanti
partecipanti che hanno ricevuto una somma inferiore a € 5.000,00;
che nell'ulteriore caso in cui residuino risorse dall'ammontare complessivo destinato ai
contributi per le imprese dello sport, stante il tetto massimo di € 5.000,00 per ogni
soggetto partecipante, la somma residua venga utilizzata per l'erogazione dei contributi
alle società sportive senza scopo di lucro, a cura dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo
Settore;

Valutata l'istruttoria delle 6 istanze presentate da imprese e società sportive a scopo di lucro ed il
calcolo delle relative spettanze, effettuato ai sensi dell'art. 7 del relativo Bando Pubblico dal quale
risulta che agli istanti sono destinati – salvo verifica dei requisiti soggettivi - € 24.045,71,
maturando un'economia di € 5.954,29 da ripartire fra le società sportive senza scopo di lucro a
cura dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore (Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto) ;
Vista la propria competenza in materia, ai sensi del T.U.E.L. D. lgs. 267/2000 art. 107, delle
norme in materia di ordinamento degli Uffici e Servizi dettate dallo Statuto Comunale (art. 77) e
del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi (art. 12), nonché del
Decreto sindacale n. 110 del 15 ottobre 2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Servizio Governo del Territorio;
DETERMINA
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•

di approvare l'istruttoria delle 6 istanze presentate da imprese e società sportive a scopo
di lucro ed il calcolo delle relative spettanze, effettuato ai sensi dell'art. 7 del relativo
Bando Pubblico (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) ;

•

di assegnare a ciascuna delle associazioni sportive e società sportive a scopo di lucro,
ammesse in graduatoria, la somma a lato di ognuno indicata – salvo verifica dei rispettivi
requisisti soggettivi;

•

di impegnare la somma complessiva di € 24.045,71 per l'erogazione dei contributi alle
società sportive a scopo di lucro al cap. 28460/10 bilancio 2021 come da movimenti
contabili assunti e allegati al presente atto;

•

di destinare la somma di € 5.954,29 – non assegnata alle società sportive a scopo di lucro
a seguito dei relativi ricalcoli - alle societa sportive non a scopo di lucro a cura
dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore

•

di provvedere alla pubblicazione dei benefici di cui al presente atto nell'apposita sezione
del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO

•

che la somma di € 24.045,71 destinata a contributi per società sportive a scopo di lucro è
interamente esigibile nell'anno 2021;

•

che la somma di € 5.954,29 destinata alle Società sportive a Scopo di lucro e non
assegnata, sarà utilizzata per l'erogazione dei contributi alle società sportive senza scopo
di lucro a cura dell'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo;

•

che, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e la mancanza
dei requisiti soggettivi richiesti, si procederà a disporre la decadenza dal beneficio ovvero
la sua parziale erogazione, nel caso in cui dalla rendicontazione delle spese emerga la
difformità dalle tipologie di spesa ammissibili o dal periodo di maturazione delle spesa
(dal 1/1/2021 al 31/10/2021) ovvero altra difformità dalle previsioni dell'Avviso e dalle
norme generali vigenti;

•

di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali, si provvederà alla liquidazione
delle somme alle società sportive come previsto all'art. 8) dell'Avviso in due soluzione, di
cui la prima pari al 50% dopo l'approvazione del presente atto e la seconda parte per il
restante 50% verrà liquidata dopo aver ricevuto la rendicontazione delle spese sostenute
dai soggetti ammessi;

•

di dare atto che l'ufficio provvederà a richiedere le somme erogate a titolo di anticipo,
qualora siano superiori a quanto effettivamente rendicontato, ovvero nel caso di
decadenza dal beneficio a seguito che venga riscontrata la non veridicità delle
dichiarazioni rese;
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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, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
Responsabile Procedimento: Ing. Paolo Frescucci

IL DIRIGENTE
(Ing. Paolo Frescucci)
Il presente provvedimento è trasmesso ai seguenti Uffici:
– Ufficio Emittente
– Segreteria Generale
– Servizio Finanziario

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.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2021
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Capitolo
28460/10

Importo
24.045,71

Movimento
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