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

Classificazione: I 09 - 20210000009

Arezzo, il 09/07/2021

Provvedimento n.  1781

OGGETTO  : Co-progettazione ed attuazione di interventi innovativi a favore dei
giovani,  sulla  base  delle  linee  progettuali  “Giovani  protagonisti
aretini”. Rinvio termine di scadenza.

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;  

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 il provvedimento n. 1637 del 24/6/2021 con il quale è stato disposto: 
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 documentazione per acquisire manifestazioni di  interesse a collaborare
con l'Amministrazione comunale di Arezzo in qualità di partner;

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;
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Dato atto che l'Avviso è stato pubblicato nel sito (sezione amministrazione Trasparente) in data
28/6/2021 e che la data di scadenza era stata prevista per le ore 13,00 del giorno martedì 13
luglio; 

Rilevato che per mero errore materiale,  erano risultati  non visibili nel sito alcuni documenti:
piantine dei locali e progetto approvato dalla  Giunta comunale, con atto n. 157 del 1/6/2021; 

Ritenuto pertanto di rinviare la scadenza dell'Avviso, approvato con provvedimento n. 1637 del
24/6/2021  alle ore 13,00 del giorno giovedì 15 luglio 2021; 

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,

di rinviare la scadenza dell'Avviso, approvato con provvedimento n. 1637 del 24/6/2021,  alle ore
13,00 del giorno giovedì 15 luglio 2021; 

di  pubblicare  il  rinvio  della  scadenza  suddetto  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Arezzo,
sezione Amministrazione trasparente.

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 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
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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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