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

Classificazione: I 09 - 20220000006

Arezzo, il 30/09/2022

Provvedimento n.  2529

OGGETTO  : Bando per  attività  ludiche,  sportive  e  culturali  rivolte  ai  giovani
anno 2022. Approvazione graduatoria dei progetti presentati nella
seconda scadenza.

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 progetti in ambito ricreativo, sportivo, artistico,
culturale, educativo e formativo rivolti ad adolescenti e giovani;

Visto il Provvedimento n. 1026 del 20/04/2022 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico
denominato “Bando per attività ludiche, sportive e culturali rivolte ai giovani anno 2022” avente
prima scadenza il 12/05/2022 per i progetti da realizzarsi nel periodo 25/05/2022-30/09/2022 e
seconda scadenza il 15/09/2022 per i progetti da realizzarsi nel periodo 01/10/2022-18/12/2022;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 del suddetto avviso pubblico,  per il periodo 2) dal 01/10/2022
al 18/12/2022, le associazioni devono presentare le proposte progettuali entro le ore 13.00 del
giorno 15/09/2022;

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
sua completezza per i campi previsti, la verifica del documento di identità, la verifica del
termine  di  invio  dei  documenti  richiesti  dalla  presente  procedura  (domanda  di
partecipazione/documento di identità/progetto/elenco dettagliato dei progetti realizzati);

– da  una  Commissione  nominata  all'uopo  dall'Amministrazione  comunale,  per  la
valutazione delle proposte progettuali;  

Considerato che entro la scadenza del 15/09/2022 ore 13.00, sono pervenute n. 18 domande,
come da verbale n.1 del 20/09/2022, di cui n. 2 sono risultate presentate dallo stesso soggetto:

N° Associazione Richiedente
Data presentazione

domanda
Data protocollo

N°
Protocollo
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1 ASD Four Kicks Tkd Italy 12/09/2022 12/09/2022 133536

2 C.S.I. Arezzo 13/09/2022 13/09/2022 134361

3 Voceincanto APS 13/09/2022 13/09/2022 134378

4 ASD Scuola di Ciclismo Arezzo  13/09/2022 14/09/2022 134379

5 Circolo Acli Fraternita Giovani  14/09/2022 14/09/2022 134823

6 Circolo Acli Fraternita Giovani  14/09/2022 14/09/2022 134951

7 Farrago APS 14/09/2022 14/09/2022 135196

8 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus A.P.S. - sez. Arezzo

14/09/2022 14/09/2022 135315

9 Grinta ssd srl 14/09/2022 14/09/2022 135326

10 Grinta ssd srl 14/09/2022 15/09/2022 135327

11 ASD Ginnastica F. Petrarca 1877 15/09/2022 15/09/2022 135375

12 Associazione Rumorbianc(o) 15/09/2022 15/09/2022 135612

13 ACLI sede Provinciale di Arezzo APS 15/09/2022 15/09/2022 135672

14 Unione Polisportiva Policiano 15/09/2022 15/09/2022 135742

15 ASD Scuderia Pan 15/09/2022 15/09/2022 135754

16 ASD All Stars Arezzo Onlus 15/09/2022 15/09/2022 135760

17 ASD Ginnastica G.Falciai 15/09/2022 15/09/2022 135761

18 ARCO APS 15/09/2022 15/09/2022  135803

Ricordato che con provvedimento n. 1291 del 17/05/2022, è stata nominata la Commissione
tecnica preposta alla valutazione dei progetti, che risulta competente alla valutazione dei progetti
presentati in entrambe le scadenze dell'Avviso;

Preso atto che il R.U.P. in data 20/9/2022 e in data  28/9/2022, ha proceduto a verificare le
istanze di partecipazione pervenute, così come indicato nel verbale n.1 del 20/09/2022 e verbale
n.2 del 28/9/2022  conservati agli atti dell'ufficio;

Dato atto che, come da verbale n. 1 del 20/9/2022 e n. 2 del 28/9/2022, sono risultate ammissibili
a  valutazione n.  15 domande pervenute,  in  quanto  n.  2  domande presentate  da  Circolo Acli
Fraternita Giovani e Grinta ssd srl,  sono risultate  doppie, inoltre da verifica circa l'iscrizione
negli  albi  a  norma  di  legge,  requisito  di  partecipazione,  è  stato  accertato  che  Circolo  Acli
Fraternita Giovani non risulta iscritto in alcuno degli albi istituiti a norma di legge;
 
Considerato che  la  Commissione,  nominata con provvedimento n.1291 del  17/05/2022,  si  è
riunita in data 29/9/2022 per procedere alla valutazione dei  15 progetti  ammessi,  così come
indicato nel verbale n. 3 del 29/9/2022, conservato agli atti dell'ufficio ed ha attribuito a ciascun
progetto un punteggio, sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico;

Vista la graduatoria dei progetti presentati, come risultante da verbale n. 3 del 29/9/2022, da cui
risulta il seguente punteggio ottenuto dai progetti ammessi a valutazione:

N Associazione richiedente Titolo Progetto TOT.

COMUNE DI AREZZO



Pag. 3Prov. n.  2529 del 30/09/2022

1 ASD Four Kicks Tkd Italy Difesa personale per tutti da 14 anni in poi 60,6

2 C.S.I. Arezzo CSI Arezzo in Tour 64,6

3 Voceincanto APS Verso il Natale 2022 – Coro Mani Bianche
Voceincanto

64,3

4 ASD Scuola di Ciclismo Arezzo  MTB Experience – Una settimana in bici 56,6

5 Farrago APS
Arezzo è Social

75,3

6 Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti Onlus A.P.S. - sez. 
Arezzo

Leggimi con le dita: la sfida per una cultura
inclusiva

63,6 

7 Grinta ssd srl Mostra d'arte “PERSONA” 61,6 

8 ASD Ginnastica F. Petrarca 1877 Un autunno da Petrarca 2022 62,3

9 Associazione Rumorbianc(o) Le donne di Shakespeare 44,6

10 ACLI sede Provinciale di Arezzo 
APS

Risveglio sensoriale, ritmico e motorio attraverso
il recupero del materiale e del tempo

51,6

11 Unione Polisportiva Policiano Una vita sana e un futuro per le nuove
generazioni

48,3

12 ASD Scuderia Pan Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un
pony

49,6

13 ASD All Stars Arezzo Onlus Aspettando Berlino 2023 56,3

14 ASD Ginnastica G.Falciai Festa degli Auguri 51,3

 15 ARCO APS Noi e la guerra 65,6

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

Dato atto che, dei n. 15 progetti valutati, risultano ammissibili a contributo n. 8 progetti che
hanno attenuto un punteggio superiore a 60 punti, che sono:

Associazione richiedente Titolo Progetto punteggio

1 FARRAGO APS Arezzo è Social 75,3

2 ARCO APS Noi e la guerra 65,6

3 C.S.I. AREZZO CSI Arezzo in Tour 64,6

4 VOCEINCANTO APS Verso il Natale 2022 
 Coro Mani Bianche Voceincanto

64,3

5 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI ONLUS A.P.S. - SEZ. AREZZO

Leggimi con le dita: 
la sfida per una cultura inclusiva

63,6 

6 ASD GINNASTICA F. PETRARCA 1877 Un autunno da Petrarca 2022 62,3

7 GRINTA SSD SRL Mostra d'arte “PERSONA” 61,6 

8 ASD FOUR KICKS TKD ITALY Difesa personale per tutti da 14 anni in poi 60,6
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Rilevato che, dei n. 15 progetti valutati, risultano non ammissibili a contributo n. 7 progetti che
hanno attenuto un punteggio inferiore a 60 punti, che sono:

Associazione richiedente Titolo Progetto punteggio

9 ASD SCUOLA DI CICLISMO AREZZO  MTB Experience – Una settimana in bici 56,6

10 ASD ALL STARS AREZZO ONLUS Aspettando Berlino 2023 56,3

11 ACLI SEDE PROVINCIALE DI AREZZO APS Risveglio sensoriale, ritmico e motorio
attraverso il recupero del materiale e del

tempo

51,6

12 ASD GINNASTICA G.FALCIAI Festa degli Auguri 51,3

13 ASD SCUDERIA PAN Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad
un pony

49,6

14 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO Una vita sana e un futuro per le nuove
generazioni

48,3

15 ASSOCIAZIONE RUMORBIANC(O) Le donne di Shakespeare 44,6

Ricordato che  ai  sensi  della  citata  Delibera  n.  130  del  11/04/2022,  i  contributi  ai  migliori
progetti presentati entro la prima seconda scadenza (ore 13 del 15/09/2022, progetti da realizzarsi
nel periodo 01/10/2022-18/12/2022), risultano così determinati:

• 1° progetto classificato € 4.000,00
• 2° progetto classificato € 3.000,00
• 3° progetto classificato € 2.000,00
• 4° al 5° progetto classificato € 1.500,00
• Dal 6° al 8° progetto classificato € 1.000,00

Ritenuto pertanto, in virtù di quanto disposto dalla Giunta comunale con la delibera sopra citata,
di assegnare i seguenti contributi ai progetti presentati dalle Associazioni di seguito indicate, sulla
base della graduatoria di merito redatta dalla Commissione tecnica, come  da verbale n. 3 del
29/9/2022 agli atti dell'ufficio:

Associazione richiedente Titolo Progetto contributo

1 FARRAGO APS Arezzo è Social € 4.000,00

2 ARCO APS Noi e la guerra € 3.000,00

3 C.S.I. AREZZO CSI Arezzo in Tour € 2.000,00

4 VOCEINCANTO APS Verso il Natale 2022 
 Coro Mani Bianche Voceincanto

€ 1.500,00

5 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI ONLUS A.P.S. - SEZ. 
AREZZO

Leggimi con le dita: 
la sfida per una cultura inclusiva

€ 1.500,00

6 ASD GINNASTICA F. PETRARCA 1877 Un autunno da Petrarca 2022 € 1.000,00

7 GRINTA SSD SRL Mostra d'arte “PERSONA” € 1.000,00
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8 ASD FOUR KICKS TKD ITALY Difesa personale per tutti da 14 anni in poi € 1.000,00

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;

DETERMINA

- di approvare i verbali n. 1 del 20/09/2022, n. 2 del 28/9/2022, n. 3 del 29/9/2022 relativi alle
operazioni  di  valutazione  dei  progetti,  presentati  in  risposta  all'avviso  pubblico  “Bando per
attività  ludiche,  sportive  e  culturali  rivolte  ai  giovani  anno  2022”  conservati  agli  atti
dell'ufficio;

- di procedere, per i motivi meglio espressi in narrativa, ad assegnare i seguenti contributi ai
progetti  presentati  dalle  Associazioni  che  hanno  aderito  all'avviso  pubblico  per  la  seconda
scadenza (ore 13.00 del 15/09/2022):

Associazione richiedente Titolo Progetto contributo

1 FARRAGO APS Arezzo è Social € 4.000,00

2 ARCO APS Noi e la guerra € 3.000,00

3 C.S.I. AREZZO CSI Arezzo in Tour € 2.000,00

4 VOCEINCANTO APS Verso il Natale 2022 
 Coro Mani Bianche Voceincanto

€ 1.500,00

5 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI ONLUS A.P.S. - SEZ. 
AREZZO

Leggimi con le dita: 
la sfida per una cultura inclusiva

€ 1.500,00

6 ASD GINNASTICA F. PETRARCA 1877 Un autunno da Petrarca 2022 € 1.000,00

7 GRINTA SSD SRL Mostra d'arte “PERSONA” € 1.000,00

8 ASD FOUR KICKS TKD ITALY Difesa personale per tutti da 14 anni in poi € 1.000,00

Di dare atto che i sopra indicati progetti risultano avere contestualmente il patrocinio del comune
di  Arezzo e  potranno beneficiare  anche  della  concessione in  uso  gratuito  dei  beni  comunali
necessari per la realizzazione dei progetti/iniziative;

Di dare copertura ai contributi sopra indicati mediante trasformazione in impegno giuridicamente
perfezionato delle seguenti prenotazioni di impegno, assunte al bilancio 2022 con Delibera GC
n.130 del 11/04/2022, così come segue:

COMUNE DI AREZZO
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 € 3.000,00 al cap. 28470, bilancio 2022, imp. n.1956;
 € 12.000,00 al cap. 39321, bilancio 2022, imp. n. 1957;

Di dare atto che, qualora le associazioni destinatarie di contributo non provvedano ad avviare e
concludere il progetto o l'iniziativa nei tempi e modi previsti, entro il 31/12/2022, si provvederà
alla revoca del contributo;

Di dare atto che tale obbligazione giuridica diverrà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario
anno 2022.

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.

Il Direttore dell'Ufficio
     Dott.ssa Paola Buoncompagni

Il presente provvedimento risulta così assegnato:
-Ufficio Emittente
-Segreteria Generale
-Gestione Operativa delle attività finanziarie
-Associazioni/Società partecipanti
-sito web

mlc/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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