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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Sport e politiche giovanili

Classificazione: I 09 - 20200000001

Arezzo, il 30/12/2020

Provvedimento n.  3242

OGGETTO  : Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  di  partner  di
progetto per la partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN
COMUNE”. Modifica data di scadenza dell'Avviso.

Il Direttore

Visto l'Avviso pubblico  del  9/12/2020 di  ANCI avente ad oggetto “Fermenti  in  Comune –
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il
rilancio dei territori”, con scadenza il 18/1/2021;

Verificato che l'Avviso in oggetto intende avviare una procedura volta a supportare, tramite la
messa a  disposizione di  specifiche  risorse,  Comuni piccoli,  medi  e  grandi  nell’attivazione di
interventi  volti  a  stimolare  il  protagonismo giovanile  nella  dinamica  di  rilancio  dei  territori.
Attraverso  il  coinvolgimento  diretto,  nella  progettazione  e  realizzazione  di  azioni  territoriali,
della  popolazione  nella  fascia  di  età  dai  16  ai  35  anni,  si  intendono  costruire  risposte  alle
principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche alla luce della pandemia da Covid-
19 in corso;

Visto che  i  Comuni  dovranno  presentare  la  loro  proposta  progettuale  in  partenariato  con
associazioni,  in  particolare  quelle  giovanili,  e/o  enti  privati  e/o  con  altri  partner  pubblici,
compresi altri Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che,
sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un massimo
di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e
i 35 anni; 

Ricordato che la Giunta comunale, con delibera n. 381 del 21/12/2020 ha disposto: 

- di partecipare all'Avviso Pubblico di ANCI  “Fermenti in Comune – Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori”, con
scadenza il 18/1/2021;

-  di  dare  mandato  all'ufficio  sport  e  politiche  giovanili  per  attivare  l'avviso  pubblico  per
l'individuazione del partenariato e per la formulazione delle proposte progettuali, su cui attivare
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un  percorso  di  co-progettazione,  finalizzato  alla  definizione  delle  azioni  e  del  budget  da
presentare ad ANCI entro il 18/1/2021;

Richiamato il provvedimento n. 3128 del 21/12/2020 con il quale è stato approvato l'Avviso
pubblico  avente  ad  oggetto  la  Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  di  partner  di
progetto, per la partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN COMUNE”, con scadenza il
5/1/2021 ore 13,00;

Visto  che ANCI ha prorogato al  29/1/2021 il  termine di  presentazione delle  domande per  la
partecipazione all'Avviso “Fermenti in Comune”; 

Ritenuto pertanto di prorogare anche la scadenza della Manifestazione di interesse, fino alle ore
13,00  del   11/1/2021,  in  modo  da  poter  consentire  una  maggiore  partecipazione  alla
Manifestazione di interesse; 

Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della  determinazione
organizzativa  n.  443/2020  con  la  quale  è  stata  confermata  l'istituzione  dell'ufficio  di  media
complessità denominato Ufficio Sport e Politiche Giovanili, con delega alla gestione degli albi
del Terzo Settore, ed è stato assegnato l'incarico di PO di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

di  modificare  e  posticipare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  termine  di  scadenza
dell'Avviso pubblico avente ad oggetto la Manifestazione di interesse per l’individuazione di
partner  di  progetto,  per  la  partecipazione  al  bando  di  ANCI  “FERMENTI  IN  COMUNE”,
approvato con provvedimento n. 3128 del 21/12/2020;

di pubblicare nel sito istituzionale del comune di Arezzo, la modifica della scadenza disposta con
il presente atto,  che risulta fissata alle ore 13,00 del 11/1/2021;

di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Buoncompagni,  direttore
dell'Ufficio  sport  e  politiche  giovanili,  individuato  con  delibera  della  Giunta  Comunale  del
21/12/2020, quale  direttore  dell'ufficio  preposto alla  co-progettazione  e  all'adozione  degli  atti
consequenziali necessari per la redazione del progetto e la relativa presentazione ad  ANCI.

Si da 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

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 presente provvedimento è così assegnato: 
- Ufficio emittente 
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- Segreteria generale 
- Sportello Unico – Sito - Albo Pretorio on line

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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