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

Classificazione: I 09 - 20210000009

Arezzo, il 29/07/2021

Provvedimento n.  1949

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

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 RUP
-  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  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;

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; 

Ricordato che con provvedimento n. 1781 del 9/7/2021 è stato disposto 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; 
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Visto che  entro  il  termine  di  scadenza  del  15  luglio  sono  pervenute  n.  6  richieste  di
partecipazione:

N° Soggetto concorrente  Data protocollo
N°

Protocollo

1 Legambiente Arezzo – Circolo Laura Conti 15/07/2021 102149

2 Legambiente Arezzo – Circolo Laura Conti 15/07/2021 102192

3 Coop. Sociale Margherita + 15/07/2021 102526

4 Fondazione Thevenin 15/07/2021 102579 

5 Circolo Baobab 15/07/2021 102 608

6 I Care Arezzo 15/07/2021 102 628

 

Visto il  verbale  n.  1  del  16/7/2021  del  RUP,  allegato  al  presente  atto,  da  cui  emerge  che
l'Associazione Legambiente Laura Conti APS ha inviato n. 2 PEC (Prot. Gen.le n. 102149 del
15/07/2021 e n. 102192 del 15/07/2021) alle quali risultano allegate la medesima istanza e la
stessa documentazione e ritiene pertanto di accogliere l'ultima istanza pervenuta  (Prot. Gen.le n.
102192 del 15/07/2021).

Visto che dal medesimo verbale emerge che la domanda Prot. Gen.le n. 102579 del 15/07/2021
presentata dalla Fondazione Thevenin Onlus risulta carente dell'istanza di partecipazione; 

Dato atto che: 
- l'art. 8 dell'avviso approvato con provvedimento  n. 1637 del 24/6/2021 prevedeva che: “Non
saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate”;
- con la mancata presentazione della domanda di partecipazione, risulta assente la manifestazione
di volontà a partecipare all'avviso;
- nell'istanza di partecipazione devono essere dichiarati: i dati del proponente, i requisiti per la
partecipazione  all'Avviso,  la  mancata  presentazione  dell'Istanza  non  consente  di  accertare  il
proponente, la composizione del partenariato e i requisiti posseduti;

Ritenuto di approvare le risultanze del verbale n. 1 del 16/7/2021 del RUP, allegato al presente
atto, e ritenuto pertanto:  

- di escludere la  Fondazione Thevenin Onlus dalla valutazione dell'offerta tecnica; 

- di ammettere i seguenti soggetti proponenti, e i relativi partner come di seguito indicati alla
valutazione dell'offerta tecnica:

Ambito Soggetto proponente Partner 1 Partner 2 Partner 3

AZIONE 1 Margherita + Soc. Coop. Farrago APS Arezzo Che 
Spacca APS

Betadue Coop. 
Soc. B

AZIONE 2 I CARE ODV Associazione 
Semprepositivi 
APS

Progetto 5 coop 
sociale

Oxfam Italia 
Onlus

AZIONE 3 Circolo Baobab APS Officine 
Montecristo APS - -

AZIONE 3 Legambiente Arezzo ACB Social Ass.ne Chimica 
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Circolo Laura Conti 
APS

Inclusion APS Verde Bionet APS -

 
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 approvare il verbale n. 1 del 16/7/2021 del RUP allegato al presente atto, parte integrante e
sostanziale; 

- di escludere la  Fondazione Thevenin Onlus dal procedimento in oggetto, per quanto descritto in
premessa; 

- di ammettere i seguenti soggetti proponenti, che partecipano in composizione plurisoggettiva
come  in  premessa  indicato,  alla  valutazione  dell'offerta  tecnica  da  parte  della  Commissione
tecnica nominata con provvedimento n. 1827/2021: 

Ambito Soggetto proponente progetto

AZIONE 1 Margherita + Soc. 
Coop.

New FACTORY

AZIONE 2 I CARE ODV Riapriamo il Futuro

AZIONE 3 Circolo Baobab APS LAB2030: Giovani Protagonisti verso il Futuro

AZIONE 3 Legambiente Arezzo 
Circolo Laura Conti 
APS

CORTOCIRCUITO: Percorsi di cittadinanza attiva, 
inclusione sociale, ecologia ed economia circolare e 
civile

di dare atto che il RUP responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è il direttore
dell'Ufficio sport, giovani e terzo settore come nominato con provvedimento dirigenziale n. 1468
del 10/6/2021; 

di  pubblicare  il  presente  atto  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
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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
5) soggetti partecipanti

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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