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Provvedimento n.  1637 
 

 

OGGETTO: Avvio del procedimento per l'individuazione di un partenariato e di 

proposte progettuali per la co-progettazione ed attuazione di 

interventi innovativi a favore dei giovani, sulla base delle linee 

progettuali “Giovani protagonisti aretini”. 

 

 

 

Il Direttore 
 

Ricordato che la Giunta comunale, con atto n. 157 del 1/6/2021, ha approvato di avviare un 

procedimento di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del  D.Lgs. n. 117/2017 e delle "Linee Guida” 

approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rivolto agli 

Enti del Terzo Settore interessati alla formazione di un partenariato, per la progettazione esecutiva 

e attuazione di interventi innovativi a favore dei giovani, sulla base delle linee progettuali "Giovani 

Protagonisti Aretini", approvate con la citata;   
 
Dato atto che le Linee progettuali approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del  

1/6/2021 attengono alle competenze delegate al direttore dell'Ufficio sport, giovani e terzo settore 

e al direttore dell'ufficio servizi sociali; 
 
Ricordato che con provvedimento dirigenziale n. 1468 del 10/6/2021 è stato individuato il 

responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 per attivare la procedura ad evidenza 

pubblica finalizzata a selezionare un'idea progettuale per ogni Azione del progetto “Giovani 

protagonisti aretini” (approvato dalla Giunta comunale con la delibera n. 157/2021) e i soggetti 

partner; 
 
Richiamato 

• l’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.ii., recante il Codice del Terzo Settore, il quale 

disciplina, in modo generale l’utilizzo dello strumento della co-progettazione; 

• l'art. 11 della L.R. n. 65/2020, secondo cui, al fine di realizzare forme di partenariato con gli 

Enti del Terzo settore, è possibile attivare, nell'ambito di attività di interesse generale e 

nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi del sopra 

menzionato articolo 55; 

 

Atteso che 

• tramite l'art. 55 si sostanzia un canale di Amministrazione condivisa, che ha trovato pieno 



riconoscimento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, alternativo a quello 

del profitto del mercato riconducibile al Codice dei contratti pubblici; 

• attraverso l'istituto della co-progettazione si realizza una convergenza di azioni ed obiettivi, 

aggregazione di risorse pubbliche e private, per progettare insieme servizi ed interventi volti 

ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera 

relazionale che si colloca oltre il mero scambio utilitaristico e la logica  sinallagmatica degli 

appalti; 

• i soggetti collaboratori concorrono alla realizzazione dei progetti condivisi, apportando 

proprie risorse materiali, immateriali ed economiche; 

• la co-progettazione si traduce, giuridicamente, in un accordo procedimentale di 

collaborazione, ex art. 11 della L. n. 241/1990, che ha per oggetto la definizione e la 

eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare 

bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali, in termini di partenariato tra 

amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di 

sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione 

sociale; 

• il ricorso a tale istituto risponde al principio del buon andamento dell'Amministrazione, 

assicurato da apporti collaborativi utili per qualificare il procedimento e rendere più efficace 

l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale; 

 

Dato atto che l'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017  (Codice del Terzo Settore) prevede tra le attività di 

interesse generale: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 

328/2000; d) educazione, istruzione e formazione professionale nonchè attività culturali di 

interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 

o ricreative di interesse sociale; l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 

contrasto della povertà educativa; 

 

Considerato che gli interventi previsti nel progetto "Giovani Protagonisti Aretini" approvato 

con atto GC n. 157 del  1/6/2021 rientrano tra le attività di interesse generale per le quali è possibile 

attivare il procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017  (Codice 

del Terzo Settore); 

 

Viste le "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli art.li 

55-57 del D. Lgs. n. 117 del 2017" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali; 

 

Dato atto che, in ordine alla concessione in uso gratuito dei locali comunali, come previsto nella 

delibera GC n. 157/2021, è stata redatta la perizia di stima dall'ufficio gestione del patrimonio, prot. 

86358 del 16/6/2021; 

 

Visto l'allegato Avviso e modulistica correlata, per acquisire manifestazioni di interesse alla co-

progettazione ed attuazione di interventi innovativi a favore dei giovani, sulla base delle linee 

progettuali “Giovani protagonisti aretini” approvate con atto GC n. 157/2021; 

 

Valutata la documentazione elaborata, conforme ai dettami normativi e rispondente agli scopi 

perseguiti e pertanto meritevole di approvazione; 

 



Dato atto che ai fini dell’avvio del procedimento volto all’indizione della procedura ad evidenza 

pubblica di co-progettazione non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non 

assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato 

del Presidente dell’ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall’Autorità, 

relative all’affidamento dei servizi sociali; 

 

Dato atto che in ordine a quanto precisato all'art. 3 delle  "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche 

amministrazioni e enti del terzo settore negli art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117 del 2017" approvate 

con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la convenzione è soggetta 

alla tracciabilità dei flussi finanziari e che per questo è stata richiesto apposito chiarimento con 

PEC prot. 87317/2021 inviata ad ANAC; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 209 del 4/5/2021 

con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato "Ufficio sport, 

giovani e terzo settore" ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di direzione 

dell'ufficio medesimo; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

 

1. di avviare il procedimento finalizzato all’indizione di procedura comparativa ad evidenza 

pubblica, per l'individuazione del partenariato e delle proposte progettuali, su cui attivare un 

percorso di coprogettazione ex art 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzato all'attuazione di interventi 

innovativi a favore dei giovani, sulla base delle linee progettuali “Giovani protagonisti aretini”, 

approvate dalla Giunta comunale con la delibera n. 157/2021; 

 

2. di approvare la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per acquisire manifestazioni di interesse a collaborare con l'Amministrazione 

comunale di Arezzo in qualità di partner: 

• Avviso pubblico (Allegato A); 

• Schema di convenzione (Allegato B); 

• Fac-simile di istanza (Allegato 1); 

• Formulario per proposta progettuale (Allegato 2); 

• Cronoprogramma (Allegato 3); 

• Piano finanziario (Allegato 4); 

 

3. di disporre che l'Avviso pubblico ed i suoi allegati vengano integralmente pubblicati 

sull'Albo pretorio online del Comune di Arezzo e sul sito internet Istituzionale, oltre che nella 

sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 

33/2013; 

4. di prenotare le risorse necessarie previste nel presente avviso, pari a complessivi € 

234.000,00 come segue: 

€ 17.000,00 cap. 39321 bilancio 2021   

€ 39.000,00 cap. 39321 bilancio 2022 

€ 20.000,00 cap. 39321 bilancio 2023 

€ 30.000,00 cap. 39510  bilancio 2023 (giusta autorizzazione del direttore dell'ufficio servizi sociali 

del 17/6/2021) 



come da movimenti contabili assunti e allegati al presente atto; 

5. di rinviare a successivo atto la prenotazione delle seguenti risorse, dopo la variazione di 

bilancio di prossima approvazione: 

- € 64.000,00 cap. 38091/10 bilancio 2021 (accertamento 5074/2018 -Fondo Povertà 2018) 

richiesta variazione con lettera protocollo n. 66.527 del 11/05/2021, (giusta autorizzazione del 

direttore dell'ufficio servizi sociali del 24/6/2021); 

- € 64.000,00 cap. 38105/2  bilancio 2022 (accertamento 3380/2021 – Fondo Povertà 2020)  

richiesta variazione con lettera protocollo n. 74.919 del 26/05/2021, (giusta autorizzazione del 

direttore dell'ufficio servizi sociali del 24/6/2021); 

6. di provvedere all'annullamento dell'impegno n. 25/2021 assunto con delibera GC n. 

80/2018 per la gestione del centro giovani Factory per la quota anno 2021, gestione che è stata 

sospesa dal 1/1/2021 a causa della chiusura del centri di aggregazione causa COVID; 

7. di dare atto che ai fini dell’avvio del procedimento volto all’indizione della procedura ad 

evidenza pubblica di co-progettazione non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non 

assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato 

del Presidente dell’ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall’Autorità, 

relative all’affidamento dei servizi sociali; 

 

8. di dare atto che le risorse del Fondo povertà anno 2018 (di cui al progetto CUP 

B51E18000510001) sono destinate a interventi mirati al sostegno alla genitorialità, azioni previste 

all'interno del progetto; 

9. di demandare a successivi atti la nomina della Commissione tecnica per la procedura in 

oggetto e l'approvazione degli esiti della presente procedura, a conclusione della fase valutativa; 

10. di dare atto che i soggetti selezionati parteciperanno al Tavolo di co-progettazione per la 

redazione del Progetto esecutivo, seguirà stipula di convenzione (sulla base dello schema Allegato 

B che dovrà essere opportunamente completato a seguito del progetto esecutivo che verrà 

approvato dalla Giunta) tra il Comune di Arezzo con i soggetti collaboratori selezionati, regolante 

i reciproci rapporti tra le parti, per l'attuazione del progetto e la gestione di tutte le risorse messe in 

campo, comprese quelle economiche; 

11. di dare atto che il direttore dell'Ufficio servizi sociali prenderà parte al Tavolo di co-

progettazione, come disposto con provvedimento dirigenziale  n.  1486 del 10/6/2021 di nomina 

del RUP; 

12. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, 

è la dott.ssa Paola Buoncompagni, Direttore dell'Ufficio sport, giovani e terzo settore, nominata 

giusto provvedimento dirigenziale n.  1486 del 10/6/2021. 

 

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, attestante la copertura finanziaria, è conservato 

nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio 

Dott.ssa Paola Buoncompagni 

 
Ai sensi dell‘art. 3 – comma 4 - della L. 7.8.90 n. 241, si informa che 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 60 e 120 giorni dalla data di notifica. 



 

PB/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il presente provvedimento è rilasciato in n° 4 esemplari così assegnati: 

1) Ufficio Emittente 

2) Segreteria Generale 

3) Ufficio servizi sociali 

4) Direzione Welfare, educazione e servizi al cittadino 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 
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. 

 

 
Movimenti Contabili: 

 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento 

Impegno 2021 39321 17.000,00  

Diminuzione 2021 39321 11.480,00 2021/25 

Impegno 2022 39321 39.000,00  

Impegno 2023 39321 20.000,00  

Impegno 2023 39510 30.000,00  

 

 


