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

Classificazione: I 09 - 20220000002

Arezzo, il 05/12/2022

Provvedimento n.  3310

OGGETTO  : Festa  di  Fine  Anno 2022.  Rettifica  Provvedimento  n.3153/2022  e
ripubblicazione Avviso Pubblico.

Il Direttore
Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  525  del  21/11/2022, immediatamente
esecutiva, con la quale la Giunta Comunale,  in ottemperanza alla Legge Regionale 06/08/2020
n.81 (Promozione delle Politiche Giovanili regionali), all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, all'art. 12
della  L.  241/90,  al  punto  10  della  Delibera  n.  32  del  20/01/2016  dell'Autorità  Nazionale
Anticorruzione (ANAC) e ai principi di sussidiarietà, trasparenza, imparzialità e pari opportunità
riconosciuti dall’ordinamento comunitario, nazionale, regionale e locale:

• ha dato mandato all'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore in merito alla pubblicazione di
un Avviso Pubblico relativo alla realizzazione della Festa di Fine Anno 2022, destinando
a tal fine la somma di € 45.000,00 quale contributo economico da concedere al progetto
che risulterà più meritevole;

• ha dato atto che la Festa di Fine Anno 2022, che si terrà ad Arezzo in Piazza S. Agostino,
a  partire  indicativamente  dalle  ore  21:30  del  31/12/2022  fino  alle  ore  02:00  del
01/01/2023, dovrà prevedere:

• attività per le famiglie, quali momenti di animazione, intrattenimento musicale e/o
comico/cabarettistico, brindisi di mezzanotte;

• un  evento  musicale  con  la  presenza  di  un  artista  di  rilievo
locale/nazionale/internazionale;

• un presentatore per l'intera serata;
• ha finanziato la suddetta somma di € 45.000,00 con imputazione ai seguenti capitoli di

spesa: 
▪ € 30.000,00 con imputazione al capitolo 38067 del bilancio 2022;
▪ €  3.800,00  con imputazione al capitolo 39321 del bilancio 2022;
▪ €  11.200,00  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  stanziate  al  capitolo  28005  del

bilancio 2022, dando atto che la prenotazione di impegno di spesa sarà assunta con
successivo atto dirigenziale previa approvazione di apposita variazione di PEG che
provveda  a  spostare le risorse su  idoneo capitolo per contributi;

Ricordato che con Provvedimento n. 3153/2022 si è provveduto a :
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– approvare l'Avviso Pubblico denominato “Avviso pubblico per erogazione contributi per
organizzazione della festa di fine anno 2022” di cui all'Allegato A (comprensivo dei suoi
modelli  allegati,  Modello  Allegato  1  –  Domanda,  Modello  Allegato  2  –  Progetto  ,
Modello Allegato 3 - Elenco dettagliato dei progetti, Modello Allegato 4 - Relazione ai
fini  dell’esonero  dal  pagamento  del  canone  per  l’occupazione  del  suolo  pubblico,
Modello Allegato 5 - Lettere di sostegno)  parte integrante e sostanziale del presente atto;

– pubblicare l'Avviso Pubblico di cui all'Allegato A (comprensivo dei suoi modelli allegati)
nel sito internet del Comune di Arezzo e  nel sito di InformaGiovani Arezzo;

Dato atto che l'Avviso Pubblico di cui sopra si rivolgeva ad associazioni che hanno sviluppato
capacità ed esperienza in ambito musicale, aventi sede legale nel Comune di Arezzo, iscritte nei
registri istituiti a norma di legge o nell'elenco comunale delle libere forme associative;

Considerata la necessità di favorire la massima partecipazione all'Avviso, anche in relazione a
richieste pervenute durante la sua pubblicazione; 

Ritenuto di integrare l'Avviso come segue:
“Potranno partecipare al presente avviso le associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro
iscritti  nei  registri  istituiti  a  norma  di  legge  o  nell'elenco  comunale  delle  libere  forme
associative,  che  hanno  sviluppato  competenze  in  ambito  musicale  e  esperienze
nell'organizzazione di eventi musicali”;

Rilevata la necessità di procedere alla pubblicazione dell'Avviso modificato per ulteriori sette
giorni fino alle ore 13:00 del 13/12/2022;

Ritenuto di confermare quanto già disposto con provvedimento n.3153 del 23/11/2022;

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 modificare l'Avviso Pubblico approvato con provvedimento n.3153 del 23/11/2022 come da
stesura allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare l'Avviso Pubblico modificato di cui all'Allegato A nel sito internet del Comune di
Arezzo e  nel sito di InformaGiovani Arezzo fino alle ore 13:00 del 13/12/2022;
-  di  confermare  per  i  restanti  aspetti  quanto  già  disposto  con  provvedimento  n.3153  del
23/11/2022;
- il  responsabile  del  procedimento  di cui al  presente atto  è la  Dott.ssa Paola Buoncompagni,
direttore  dell'Ufficio  Sport,  Giovani  e  Terzo  Settore  del  Comune  di  Arezzo
(p.buoncompagni@comune.arezzo.it),  il  procedimento  avrà  termine  entro  30  gg  dalla
pubblicazione dell'Avviso con l'adozione di apposito atto di approvazione della graduatoria delle
proposte progettuali;
- di dare atto che 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
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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
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.

COMUNE DI AREZZO


