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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino

Classificazione: G 07 - 20220000029

Arezzo, il 10/08/2022

Provvedimento n.  2085

OGGETTO  : PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  PER  LA  CO-
PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  SERVIZI  DI
PROSSIMITA'  DEDICATI  A  FAMIGLIE  CON  MINORI  IN
DIFFICOLTA' ED ANZIANI/ADULTI SOLI IN CONDIZIONI DI
FRAGILITA'  AI  SENSI  DELL'ART.  55  D.LGS.  117/2017  e
ss.mm.ii..  
AVVIO  DELLA  PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA,
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore

Visto:
-l'art. 118 comma 4 Cost. che riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello
di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;
-l’art.  55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.  recante il Codice del Terzo Settore (d'ora in poi
CTS) che disciplina l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e
dell’accreditamento;
-le Linee Giuda in materia di rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del Terzo Settore
nell’applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017, adottate con Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021;
-la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26.06.2020 che ha ravvisato nell'art. 55 CTS
“una  delle  più  significative  attuazioni  del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  valorizzato
dall'art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”;
-l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione,
nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o
interventi;
-gli artt. 11 e 13 della Legge Regionale Toscana 22 luglio 2020 n. 65

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stato conferito
l'incarico  di  Dirigente  vicario  del  Servizio  Welfare,  Educazione  e  Servizi  al  Cittadino  del
Comune di Arezzo; 

Premesso che
-con delibera GC n. 188 del 16.05.2022 veniva dato mandato al Servizio Welfare, Educazione e
Servizi al Cittadino, Ufficio Servizi Sociali, di avviare una procedura di co-programmazione sui
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temi  del  contrasto  alla  grave  povertà  ed  emarginazione  sociale  nell'ambito  territoriale  del
Comune di Arezzo, per il prossimo triennio (2022-2025);
-con P.D. n. 1340 del 23.05.2022 veniva avviato il procedimento per la co-programmazione che
si è concluso con la redazione di un documento finale, approvato con delibera GC n. 326/2022;
-il Tavolo di co-programmazione ha ritenuto necessario implementare e mettere a sistema alcune
attività  già  sperimentate  negli  anni  dall'Amministrazione,  individuando  quale  linea  di  azione
quella  denominata '“Servizi “leggeri” di accompagnamento per adulti e minori';

Rilevato che l'istituto della co-progettazione si configura attualmente quale strumento idoneo per
soddisfare l'esigenza di univocità di scopi, in quanto permette all'Amministrazione da una parte
ed al mondo del Terzo Settore e del Volontariato dall'altra, di “unire le forze” per rispondere in
maniera precisa e senza dispersione di preziose risorse, ai bisogni di coloro che si trovano in una
situazione di fragilità;

Preso atto che il Comune di Arezzo intende avviare una procedura di co-progettazione volta alla
definizione e gestione di progetti dedicati a rafforzare e sostenere l'organizzazione familiare di
nuclei a rischio di esclusione sociale o in particolari condizioni di disagio;

Ritenuto che 
-l'Amministrazione Comunale, per le attività che qui ci occupa, intende mettere a disposizione la
somma di € 240.100,00 a titolo di contributo - a fronte della rendicontazione delle spese sostenute
nei termini e nelle modalità indicate nella Convenzione - e così dettagliata:

A) Attività  dedicate  a  famiglie  con  minori  disabili  o  a  rischio  di  esclusione  sociale:  €
177.400,00 per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2024;

B) Attività dedicate a persone anziane/adulte sole in condizione di fragilità: € 62.700,00 per
il periodo dal 01.03.2023 al 30.09.2024;

-la somma complessiva di € 240.100,00 trova la seguente copertura finanziaria:
• per € 20.100,00 con imputazione al capitolo 38031 esigibilità 2022;
• per € 110.000,00 con imputazione al capitolo 38031 esigibilità 2023;
• per € 110.000,00 con imputazione al capitolo 38031 esigibilità 2024

Visto l'Avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla
manifestazione  di  interesse  ai  fini  dell’individuazione  e  selezione  dei  soggetti  interessati  a
partecipare  alla  co-progettazione  sopra  descritta (Allegato  A)  ed  i  relativi  allegati,  quali:  la
relazione  illustrativa  (Allegato  B),  lo  schema  di  convenzione  (Allegato  C),  l'istanza  di
partecipazione  (Allegato  D),  la  proposta  progettuale  (Allegato  E)  ed il  fac-simile  curriculum
esperienziale (Allegato F);

Ritenuto di  pubblicare  l'Avviso  per  dare  avvio  alla  procedura  ivi  prevista,  stabilendo  di
individuare nel giorno 30 agosto alle ore 13:00 il termine entro il quale i soggetti di cui all'art. 4
d.lgs. 117/2017 dovranno presentare le relative manifestazioni di interesse; 

Visti  gli  art.  5 e 6 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.,  per cui “Il  dirigente di ciascuna unità
organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  sé  o  ad  altro  dipendente  addetto  all’unità  la
responsabilità  della  istruttoria e  di  ogni altro adempimento inerente il  singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”;
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Atteso  che,  in  conformità  alla  normativa  vigente  e  come  meglio  sopra  richiamata,  si  rende
necessario procedere alla individuazione e nomina del responsabile del procedimento;

Stabilito di individuare nella persona della Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio Servizi
Sociali  del  Comune  di  Arezzo,  il  responsabile  del  procedimento  per  l'individuazione  delle
proposte progettuali, su cui attivare un percorso di co-progettazione ex art. 55 D.Lgs. n. 117/2017
e ss.mm.ii.  inerente la realizzazione di servizi di prossimità dedicati a famiglie con minori in
difficoltà ed anziani/adulti soli in condizioni di fragilità; 

Riscontrata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto
del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché
della Determinazione Organizzativa n. 10 del 29.03.2022,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate di:

1. avviare il procedimento finalizzato all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica
per l'individuazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, concorrenza e trasparenza ed in
conformità alle norme sopra richiamate e secondo le disposizioni contenute nell'Avviso
Pubblico e nei  relativi  allegati,  di  soggetti  del  Terzo settore in  possesso dei  necessari
requisiti e capacità, al fine di attivare un percorso di co-progettazione ex art 55 del D.Lgs.
n. 117/2017, per la realizzazione di servizi di prossimità dedicati a famiglie con minori in
difficoltà ed anziani/adulti soli in condizioni di fragilità con scadenza 30.09.2024;

2. approvare la seguente documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

◦ Avviso pubblico (Allegato A);
◦ Relazione illustrativa (Allegato B);
◦ Schema di Convenzione (Allegato C);
◦ Istanza di partecipazione (Allegato D);
◦ Proposta progettuale (Allegato E);
◦ fac-simile Curriculum esperienziale (Allegato F); 

3. 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  nominare  la  Dott.ssa  Paola  Garavelli,  Direttore  dell'Ufficio  Servizi  Sociali  del
Comune di Arezzo, responsabile del procedimento ex artt. 5 e 6 L. 241/1990 e ss.mm.ii.,
per  l'individuazione  delle  proposte  progettuali  su  cui  attivare  un  percorso  di  co-
progettazione  ex  art.  55  D.Lgs.  n.  117/2017  e  ss.mm.ii.  con  Enti  del  Terzo  Settore,
inerente  la  realizzazione  di  servizi  di  prossimità  dedicati  a  famiglie  con  minori  in
difficoltà ed anziani/adulti soli in condizioni di fragilità;

5. quantificare in € 240.100,00 la spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, relativa
al rimborso spese delle attività oggetto della procedura che ci occupa, così dettagliate:
• Attività dedicate a famiglie con minori disabili o a rischio di esclusione sociale: €

177.400,00 per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2024;
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• Attività dedicate a persone anziane/adulte sole in condizione di fragilità: € 62.700,00
per il periodo dal 01.03.2022 al 30.09.2024;

6. finanziare la somma complessiva di € 240.100,00 nel seguente modo:
• per € 20.100,00 con assunzione di prenotazione di impegno di spesa al capitolo 38031,

bilancio 2022, esigibilità 2022;
• per  € 110.000,00 con assunzione  di  prenotazione  di  impegno di  spesa  al  capitolo

38031, bilancio 2023, esigibilità 2023;
• per  € 110.000,00 con assunzione  di  prenotazione  di  impegno di  spesa  al  capitolo

38031, bilancio 2024, esigibilità 2024;

DATO ATTO CHE
-con  successivo  provvedimento  verrà  nominata  la  Commissione  tecnica per  la  procedura  in
oggetto;
-in esito alla procedura di co-progettazione, sarà elaborato un progetto definitivo e sottoscritto
con gli  ETS individuati  una Convenzione,  secondo lo schema allegato e le modalità indicate
nell'allegato Avviso Pubblico, con spese a carico dell'ETS, se ed in quanto dovute;
-un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune di Arezzo, previa
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente Vicario
del Servizio Welfare, Educazione

e Servizi al Cittadino
        Avv. Alfonso Pisacane

Il presente provvedimento viene così assegnato:
1) Ufficio Servizi Sociali
2) Segreteria Generale
3) Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR Toscana nei termini di cui all’art. 120 D.Lgs. n.
104/2010.

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 2022 38031 20.100,00
Impegno 2023 38031 110.000,00
Impegno 2024 38031 110.000,00
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