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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 07 - 20220000029

Arezzo, il 29/08/2022

Provvedimento n.  2206

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..  
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Il Direttore

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
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';
-con P.D. n. 2085 del 10.08.2022 veniva disposto di avviare - ex art. 55  D.Lgs. n. 117/2017 - il
procedimento ad evidenza pubblica finalizzato all'individuazione di soggetti del terzo settore per
la  co-progettazione e  realizzazione di  servizi  di  prossimità  dedicati  a  famiglie  con minori  in
difficoltà ed anziani/adulti soli in condizione di fragilità e, contestualmente, veniva approvato lo
schema  di  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse,  nonché  il  relativo  modulo  di
presentazione  dell’istanza,  lo  schema di  convenzione,  la proposta  progettuale  e  il  curriculum
esperienziale del soggetto, prevedendo quale termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse le ore 13:00 del 30 agosto 2022;
-con  il  predetto  provvedimento  veniva  nominato  Responsabile  del  Procedimento  il  Direttore
dell'Ufficio Servizi Sociali, Dott.ssa Paola Garavelli;

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
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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;

Dato atto che si ritiene fondamentale e di rilievo che le proposte progettuali  contenute nella
domanda di manifestazione di interesse siano adeguate e vedano già una buona base di confronto
tra  le  realtà  proponenti,  in  considerazione  del  tipo  di  attività  che  gli  enti  del  terzo  settore
dovranno svolgere e delle esigenze dell'utenza verso la quale la procedura si rivolge;

Preso atto che, a fronte di quanto sopra espresso, si ritiene necessario ed opportuno prorogare il
termine  della  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  bando  di  manifestazione  di
interesse di cui in premessa fino alle ore 13:00 del 09 settembre 2022 mantenendo le medesime
modalità indicate nel relativo Avviso approvato con determinazione n. 2085/2022; 

Valutato che la proroga nei termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse
non andrà a penalizzare il periodo previsto per la fase di discussione critica e di co-progettazione,
attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto della proposta progettuale, adattandola
agli specifici bisogni del territorio cui si riferisce;
 
Ritenuto,  altresì,  di  dare  ed  estendere  adeguata  forma  di  pubblicità  della  presente  proroga
pubblicando  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Arezzo,  sul  sito  istituzionale  nella  sezione
amministrazione trasparente/bandi di gara, adeguato avviso indicando quale nuovo termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 09 settembre 2022 alle ore 13:00; 

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. 208 del 04/05/2021,

DETERMINA

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

prorogare fino alle ore 13:00 del 09 settembre 2022 il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del
terzo settore per la co-progettazione e realizzazione di servizi di prossimità dedicati a famiglie
con minori in difficoltà ed anziani/adulti soli in condizione di fragilità.

Il Direttore dell'Ufficio 
Servizi Sociali

Dott.ssa Paola Garavelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
1) Ufficio Servizi Sociali
2) Segreteria Generale
3) Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
4)
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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.
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