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

Classificazione: I 07 - 20220000013

Arezzo, il 21/07/2022

Provvedimento n.  1918

OGGETTO  : Approvazione Avviso pubblico per l’assegnazione dei voucher sport
e avviso per l’accreditamento delle società sportive anno 2022.

Il Direttore
Richiamata la Delibera n. 307 del 11/7/2022 avente ad oggetto “Assegnazione dei voucher sport
anno 2022. Approvazione dei criteri  e determinazione del contributo” con la quale la Giunta
Comunale ha disposto quale misura di sostegno per lo svolgimento delle attività sportive nel
Comune di Arezzo, la prosecuzione dell'erogazione del voucher sport anche per l'anno 2022;

Dato atto che, con la sopra richiamata delibera G.C. n. 307 del 11/7/2022, la Giunta Comunale
ha disposto:

 di  approvare  i  criteri  per  la  sperimentazione  del  beneficio,  destinando  alla  misura  la
somma di € 100.000,00, impegnata al capitolo 28460 del bilancio 2022;

 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 i
voucher sport;

Visto l'Avviso  pubblico  elaborato  dall'ufficio,  sulla  base  dei  criteri  approvati  dalla  Giunta
comunale con atto n. 307/2022;

Dato atto che:

- a  fronte delle  domande presentate,  l'ufficio sport,  giovani  e  terzo settore  formerà  una
graduatoria sulla base del valore ISEE più basso tenendo conto che, a parità di ISEE, nella
graduatoria precederanno le famiglie con più figli e che, a parità di ISEE e di numero di
figli, precederanno le istanze sulla scorta della data di presentazione della domanda;

- nella formazione della graduatoria, verrà operata 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; 
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Considerato che le risorse destinate alle famiglie potranno essere utilizzate presso soggetti che si
saranno  preventivamente  iscritti  in  apposito  elenco  tramite  piattaforma  informatica  per
l’accreditamento allo svolgimento della pratica sportiva;  

Ritenuto di procedere all’approvazione dei seguenti Avvisi:

-“Avviso pubblico per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione dei voucher sport
anno 2022 del Comune di Arezzo”, allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

-“Avviso pubblico per inserimento in elenco di società sportive accreditate per utilizzo voucher
sport 2022”, allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 i seguenti Avvisi Pubblici:

➢ “Avviso pubblico per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione dei voucher
sport anno 2022 del Comune di Arezzo”, allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto;

➢ “Avviso pubblico per inserimento in elenco di società  sportive accreditate  per utilizzo
voucher sport 2022”, allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di pubblicare i sopra indicati Avvisi nel sito istituzionale del Comune di Arezzo;

di dare atto che:
-  si  procederà  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei  beneficiari  del  contributo  nella  sezione
Amministrazione  Trasparente,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dopo  l'approvazione  della
graduatoria;

- l’importo complessivo di € 100.000,00 destinato all’erogazione del beneficio, risulta impegnato
al capitolo 28460 impegno n.2883 del  bilancio 2022;

- 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), e che il
procedimento di cui all'Avviso allegato 1) avrà termine con l'approvazione della graduatoria dei
beneficiari  dei  voucher  sport  entro  60  gg  dalla  pubblicazione  del  presente  atto,  mentre  il
procedimento  di  cui  all'Avviso  allegato  2)  avrà  termine  con  l'approvazione  dell'elenco  delle
società  sportive  accreditate,  entro  30  gg dalla  pubblicazione  del  presente  atto,  l'elenco  verrà
aggiornato  con  cadenza  periodica,  fino  al  termine  del  periodo  di  accreditamento  fissato  al
30/11/2022;
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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 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
– Servizio Finanziario
– sito

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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