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

Classificazione: I 09 - 20220000002

Arezzo, il 15/12/2022

Provvedimento n.  3439

OGGETTO  : Festa di Fine Anno 2022. Approvazione graduatoria delle proposte.

Il Direttore

Richiamata la Deliberazione 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 il contributo 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 :
– 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
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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) ;

– pubblicare  l'Avviso  Pubblico  nel  sito  internet  del  Comune  di  Arezzo e   nel  sito  di
InformaGiovani Arezzo;

Ricordato che con provvedimento n. 3310 del 5/12/2022 è stato modificato l'Avviso pubblico,
per consentire la massima partecipazione come di seguito indicato: 
“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”;

Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso modificato per ulteriori sette giorni
fino alle ore 13:00 del 13/12/2022;

Visto che entro la data di scadenza, sono state presentate n. 2 proposte:

N. Denominazione CF Data ricezione N. protocollo

1 Fondazione Arezzo Wave Italia 92092480513 13.12.2022 ore 12.52 Prot. n. 184386 

2 Arezzo che Spacca APS 92038600513 5.12.2022 ore 11:45 Prot. n. 180705

Dato atto che il RUP ha verificato le istanze presentate in ordine alla loro completezza, come da
verbale n. 1 del 13/12/2022 (agli atti dell'ufficio) ed ha provveduto ha richiedere una integrazione
alla Fondazione Arezzo Wave Italia, con nota PEC prot. 184757 del 13/12/2022;

Verificato che  l'integrazione  richiesta  è  stata  inviata  all'ufficio  con  PEC  prot.  184799  del
14/12/2022 e che pertanto l'istanza risulta completa;

Dato atto che  la  Commissione  tecnica,  preposta  alla  valutazione  del  progetti,  nominata  con
provvedimento  n.  3427/2022,  si  è  riunita  in  data  14/12/2022  come  da  verbale  n.  1  della
commissione di pari data, agli atti dell'ufficio;

Visti i punteggi assegnati dalla Commissione ai progetti, sulla base di criteri fissati nell'Avviso
pubblico approvato con provvedimento n.  3153/2022, come di seguito riportati:

Criteri punteggio Fondazione Arezzo
Wave Italia

Arezzo Che Spacca
APS

Coerenza, chiarezza 
ed efficacia del 
progetto

Fino a 10 punti 2 10

Qualità musicale Fino a 10 punti 9 7
Soggetti sostenitori Fino a 5 (1 punto per

ogni sostenitore)
5 2

Numero dei progetti 
realizzati

Fino a 5 punti 5 5
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Qualità dei progetti Fino a 10 punti 8 8
Attività di 
promozione/comunic
azione

Fino a 5 punti 5 3

totale 34 35

Ritenuto pertanto, in virtù di quanto sopra specificato, di approvare la graduatoria di merito delle
proposte presentate per l'iniziativa in oggetto,  sulla  base delle risultanze del verbale n.  1 del
14/12/2022 redatto dalla Commissione tecnica, agli atti dell'ufficio;

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 13/12/2022 del RUP e n. 1 del 14/12/2022 della Commissione,
relativo  alle  operazioni  di  valutazione  delle  istanze  e  dei  progetti,  presentati  in  risposta
all'“Avviso pubblico per erogazione contributi per organizzazione della festa di fine anno 2022”,
approvato con provvedimento n. 3153/2022 e rettificato con provvedimento n. 3310/2022;

– di approvare la graduatoria delle proposte presentate per l'erogazione di un contributo per
l'organizzazione  della  Festa  di  fine  anno  2022,  sulla  base  della  valutazione  effettuata  dalla
Commissione tecnica, di cui al provvedimento n. 3427/2022, come di seguito indicata:

N. Denominazione Istanza punteggio

1 Arezzo che Spacca APS Prot. n. 184386 35/45 punti

2 Fondazione Arezzo Wave Ita-
lia

Prot. n. 180705 34/45 punti

- di assegnare il contributo comunale pari a € 45.000,00 all'Associazione Arezzo che spacca
APS con sede in p.za san Donato n. 7, 52100 Arezzo, CF 92092480513 P. IVA 02405800513,
in base alla graduatoria di merito di cui sopra, a sostegno delle spese per il progetto presentato;

- di dare copertura al contributo sopra indicato come segue:
 
di  trasformare  in  impegno  giuridicamente  perfezionato  le  seguenti  prenotazioni  di  impegno,
assunte nel bilancio 2022 con Delibera GC 525 del 21/11/2022 e con provvedimento n. 3262 del
1/12/2022, così come segue:

 € 11.200,00 al cap. 28465 bilancio 2022 imp. 4200,
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 € 30.000,00 con imputazione al capitolo 38067 del bilancio 2022 imp. 3952,
 €  3.800,00  con imputazione al capitolo 39321 del bilancio 2022 imp. 3953;

come da movimenti contabili assunti e allegati al presente atto;

    - di dare atto che tale obbligazione giuridica diverrà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario
anno 2022;

DA' ATTO CHE

-  qualora  l'associazione  destinataria  di  contributo  non  provveda  ad  avviare  e  concludere  il
progetto  nei  tempi  e  modi  previsti  ovvero,  per  qualsiasi  motivo,  decida  di  rinunciare  al
contributo, si provvederà alla revoca del contributo;
- con successivo provvedimento verrà determinata la minore entrata in relazione ai beni mobili
richiesti  dall'Associazione,  necessari  per  l'organizzazione  dell'iniziativa,  nonché  in  ordine
all'occupazione del suolo pubblico, per la quale l'Associazione proponente ha presentato idonea
relazione dalla quale si rileva “una forte ricaduta sul territorio a livello di immagine, promozione
turistica, commerciale e/o economica della città”;
- per quanto previsto nell'Avviso pubblico: 

1) il  Comune  di  Arezzo  non  assume  alcun  tipo  di  responsabilità  civile,  penale  e
amministrativa in ordine all’organizzazione e allo svolgimento della Festa di fine anno, in
particolare in relazione a carenze di certificazioni o altre carenze;

2) nel caso di  richiesta di  concessione gratuita  del  palco,  sono a carico dell'associazione
organizzatrice  il  montaggio,  lo  smontaggio,  l'ottenimento  del  certificato  di  corretto
montaggio e collaudo del palco stesso;

3) per  allaccio  di  energia  elettrica  si  conferma  che  max  10  KW sono  presenti  in  p.za
Sant'Agostino, eventuali incrementi di potenza dell'utenza comunale già attiva saranno a
carico dell'associazione organizzatrice dell'evento;

4) il beneficiario del contributo dovrà inserire nel materiale di comunicazione il logo del
Comune e  la  dizione “Con il  contributo  dell'Assessorato  allo  Sport  e  alle  Politiche
Giovanili  del  Comune  di  Arezzo”:  tutto  il  materiale  promozionale  dovrà  essere
preventivamente inviato all’ufficio sport, giovani e terzo settore per approvazione;

5) in  relazione  all'autorizzazione  di  pubblico  spettacolo,  l'associazione  selezionata  dovrà
presentare la domanda all'Ufficio programmazione e sviluppo economico del territorio del
Comune di Arezzo nei termini e con le modalità previste dai vigenti regolamenti comunali
in  materia  (per  informazioni  è  possibile  consultare  la  pagina  del  sito  del  Comune di
Arezzo  https://www.comune.arezzo.it/manifestazioni-ed-eventi-autorizzazione).  Ulteriori
autorizzazioni connesse alla manifestazione quali, a titolo di esempio, somministrazione
temporanea di alimenti e bevande e impatto acustico, dovranno essere presentate a cura
dell'associazione rispettivamente on line (SUAP per SCIA per somministrazione) e presso
i  competenti  uffici  comunali  (Ufficio  gestione  ambientale  per  impatto  acustico).   Si
richiamano le norme vigenti per manifestazioni che prevedono un pubblico superiore alle
200 persone.

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.
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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
-Servizi finanziari 
- partecipanti
-sito web

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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