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

Classificazione: I 09 - 20220000007

Arezzo, il 31/05/2022

Provvedimento n.  1436

OGGETTO  : Festival  musicale  estivo  per  i  giovani.  Avviso  pubblico  per
erogazione contributi per l'anno 2022, 2023 e 2024. Approvazione
graduatoria.

Il Direttore

Richiamata  la  Delibera  n.  130  del  11/04/2022,  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 un progetto in ambito musicale
giovanile, da realizzare annualmente nel periodo estivo (da metà giugno a metà settembre), per il
triennio 2022-2024, che preveda una durata minima di 4 giorni ad  ingresso gratuito e abbia come
destinatari principali  adolescenti e giovani e insieme possa avere come fruitori famiglie e turisti;

Visto il Provvedimento n. 1065 del 22/04/2022 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico
denominato “Festival musicale estivo per i giovani. Avviso pubblico per erogazione contributi
per l'anno 2022, 2023 e 2024” avente scadenza il 16/05/2022;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 del suddetto avviso pubblico, entro la data di scadenza prevista
del 16/05/2022 ore 13.00, è stata presentata n.1 istanza: 

N° Associazione Richiedente Data presentazione
domanda Data protocollo N°

Protocollo
1 Associazione Music! 10/05/2022 11/05/2022 68088

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
completezza dei campi previsti, alla verifica del documento di identità, alla verifica del termine di
invio dei documenti richiesti dalla presente procedura (domanda di partecipazione/documento di
identità/progetto/elenco dettagliato dei progetti realizzati),  verifica della presenza del progetto,
allegato alla domanda di partecipazione.
- da una Commissione giudicatrice nominata all'uopo dall'Amministrazione comunale, per quanto
attiene alla valutazione delle proposte progettuali;  
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Dato atto che con provvedimento n. 1350 del 24/05/2022, è stata nominata la Commissione
tecnica preposta alla valutazione dei progetti;

Preso atto che il  R.U.P. in data 18/05/2022 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
l'istanza  di  partecipazione  pervenuta  così  come indicato  nel  verbale  n.1  del  18/05/2022,  non
materialmente allegato al presente atto e conservato agli atti dell'ufficio;

Dato  atto  che  la  domanda  presentata  è  risultata  ammissibile  a  valutazione  da  parte  della
Commissione tecnica nominata con provvedimento n. 1350/2022;
 
Considerato che la Commissione si è riunita in data 24/05/2022 per procedere alla valutazione
del  progetto  presentato,  come  da  verbale  n.  2  del  24/05/2022,  sulla  base  dei  criteri  indicati
nell'avviso pubblico;

Visto il punteggio assegnato al progetto presentato, come risultante da verbale n.2 del 24/05/2022
non materialmente allegato al presente atto e conservato agli atti dell'ufficio:

Titolo Progetto a1) a2) a3) b) c1) c2) d) e) f) TOT.

Mengo Music Fest
2022

8 16 5 16 3 6,3 4 9 6 73,3

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

Dato atto  che il progetto presentato dall’Associazione Music! risulta ammissibile in quanto ha
ottenuto il punteggio di 73,3;

Ricordato che ai sensi della citata Delibera n. 130 del 11/04/2022, sono state prenotate le risorse
pari ad € 90.000,00 per la selezione di un progetto nell'ambito musicale, da realizzarsi per tre
annualità 2022, 2023 e 2024 ;

Ritenuto pertanto, in virtù di tutto sopra meglio specificato, di: 
- approvare la graduatoria dei progetti presentati, come risultante dal verbale n. 2 del 24/5/2022;
-   assegnare  all’Associazione  Music!  con  sede  legale  in  Arezzo,  via  Mazzini  n.38,  c.f.
92062810517, p.iva 02040680510, il contributo economico non forfettario per la realizzazione di
un Festival musicale estivo di € 90.000,00 per le annualità 2022, 2023 e 2024;

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;
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DETERMINA

-  di  approvare  i  verbali  n.1  del  18/05/2022,  n.2  del  24/05/2022,  relativi  rispettivamente  alle
operazioni di valutazione delle istanze da parte del RUP e di valutazione dei progetti da parte
della Commissione tecnica, presentati in risposta all'avviso pubblico  “Festival musicale estivo
per i giovani. Avviso pubblico per erogazione contributi  per l'anno 2022, 2023 e 2024” non
materialmente allegati al presente atto e conservato agli atti dell'ufficio;

- di procedere, per i motivi meglio espressi in narrativa, ad assegnare all’Associazione Music!
con sede legale in Arezzo, via Mazzini n.38, c.f. 92062810517, p.iva 02040680510, il contributo
economico  non  forfettario  per  la  realizzazione  del  progetto    “Mengo  Music  Fest”  pari  a
complessivi € 90.000,00 per l'organizzazione di un festival a cadenza annuale, per tre annualità
2022, 2023 e 2024; 

-  di  trasformare  in impegno giuridicamente  perfezionato le  seguenti  prenotazioni  di  impegno,
assunte con Delibera G.C.  n.130 del 11/04/2022, così come segue:

 € 30.000,00 al cap. 38240, bilancio 2022, imp. n.1953;
 € 27.800,00 al cap. 38240, bilancio 2023, imp. n.239;
 € 2.200,00, al cap. 39325, bilancio 2023, imp. n.240;
 € 27.800,00, al cap. 38240 bilancio 2024, imp. n.113;
 € 2.200,00, al cap. 39325, bilancio 2024, imp. n.114;

- di dare atto che, qualora l'associazione selezionata rinunci o, per qualsiasi motivo, decida di non
realizzare il Festival, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del contributo;

-  di  dare atto  che  per  le  edizioni  del  Festival  relative  all’annualità  2023 e 2024,  il  soggetto
selezionato dovrà presentare, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il programma
artistico di dettaglio per l'edizione, che verrà condiviso con l'Amministrazione comunale e sarà
oggetto  di  approvazione,  fermo restando le  caratteristiche  quali-quantitative  del  progetto,  che
dovranno restare invariate;

-  di  dare atto che l'obbligazione giuridica diverrà  esigibile  nel corso dell'esercizio finanziario
anno 2022, 2023 e 2024 per la somma di € 30.000,00 per ciascuna annualità;
 
- di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà a liquidare il contributo, con le
modalità previste nell'avviso, per ciascuna edizione del festival.

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.
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Il Direttore dell'Ufficio
     Dott.ssa Paola Buoncompagni

Il presente provvedimento risulta così assegnato:
-Ufficio Emittente
-Segreteria Generale
-Gestione Operativa delle attività finanziarie
- Associazione Music!
-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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