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

Classificazione: I 09 - 20230000007

Arezzo, il 10/01/2023

Provvedimento n.  32

OGGETTO  : APPROVAZIONE  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
INDIVIDUAZIONE  DEI  PARTNER  INTERESSATI  ALLA
COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI DA PRESENTARE IN
RISPOSTA ALL'AVVISO DI ANCI “LINK! CONNETTIAMO I
GIOVANI AL FUTURO”.

Il Direttore

Premesso che: 
- ANCI ha stipulato un Accordo in data 8/11/2021 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  le  politiche  giovanili  e  il  Servizio  civile  universale  a  valere  sulle  risorse
provenienti dai riparti 2020 e 2021 del Fondo Politiche Giovanili;
-  in  virtù  di  tale  accordo,  ANCI  intende  promuovere  la  realizzazione  da  parte  delle
amministrazioni comunali di progettualità  innovative dedicate ad interventi mirati al target dei
giovani in condizione NEET, ovvero giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano
corsi di istruzione o formazione; 
- secondo il Piano NEET adottato il 19/1/2022 con Decreto del Ministro per le politiche giovanili
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i NEET in Italia nella fascia di età
15-34 anni sono complessivamente più di 3 milioni; 

Richiamati:
-  l'Avviso  pubblico  di  ANCI  “Avviso  per  la  manifestazione  d'interesse  per  l'inserimento
nell'elenco  dei  comuni  e  delle  unioni  di  comuni  partecipanti  al  percorso  di  formazione  e
accompagnamento sui NEET” con  scadenza il 29/4/2022;

- la delibera Giunta comunale n. 155 del 27/4/2022 che ha disposto di partecipare all'Avviso di
cui  sopra  per  essere  inseriti  nell'elenco  dei  comuni  partecipanti  al  percorso  di  formazione  e
accompagnamento organizzato da ANCI;

Ricordato che i comuni e le unioni di comuni, iscritti nell'elenco di cui sopra, dopo il percorso di
formazione, potranno partecipare ad un successivo Avviso pubblico, volto a finanziare specifiche
proposte progettuali da candidare al co-finanziamento del Fondo Politiche Giovanili;
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Dato atto che il Comune di Arezzo è stato inserito nell'elenco dei comuni partecipanti al percorso
di formazione e ha preso parte al percorso formativo, terminato il 19/12/2022;

Visto che ANCI ha pubblicato in data 7/11/2022 l'elenco dei comuni che potranno partecipare
all'Avviso pubblico per candidare progettualità rivolte al target NEET, in cui è inserito il Comune
di Arezzo; 

Rilevato pertanto che risulta possibile per il comune di Arezzo partecipare all'Avviso di ANCI
pubblicato il 2/1/2023 “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”, per la presentazione di una
proposta progettuale di emersione e riattivazione dei giovani NEET, attraverso il coinvolgimento
diretto della popolazione nella fascia di età dai 14 ai 35 anni;

Dato atto che il DUP - Documento unico di programmazione 2023-2025, approvato con delibera
GC  n.  510  del  14/11/2022,  prevede  al  punto  3.4  C)  che  le  politiche  per  i  giovani  si
concretizzeranno anche attraverso specifiche azioni rivolte alla platea NEET (Not in education,
Employment or Training);

Visto che la proposta progettuale deve essere presentata dal Comune capofila in partenariato con
Associazioni in particolare quelle giovanili, e/o enti privati, e/o con altri partner pubblici;

Ritenuto pertanto  di  avviare  una  Manifestazione  di  interesse  per  l'individuazione  di  idee
progettuali  e  partner  interessati  a  co-progettare  con il  comune di  Arezzo,  per  presentare  una
proposta progettuale, in risposta al bando ANCI in oggetto;

Dato atto che i partner selezionati parteciperanno:
 alla fase preparatoria della proposta, con attività di coprogettazione, coordinata dall'ufficio

sport e politiche giovanili del comune di Arezzo;

 alla realizzazione della attività, in caso di approvazione del progetto da parte di ANCI.

Visto l'Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per l’individuazione di partner interessati
alla  coprogettazione  di  interventi  da  presentare  in  risposta  all'Avviso  di  ANCI  “LINK!
Connettiamo i giovani al futuro”, allegato A parte integrante al presente atto;

Ritenuto di approvare l'Avviso allegato A) al presente atto e i relativi allegati, quali:
- istanza di partecipazione, allegato 1) al presente atto; 
- schema proposta progettuale, allegato 2) al presente atto;
- elenco progetti e attività svolte, che attestino esperienze e competenze nelle aree di intervento
dell'Avviso di ANCI (dettagliate nell'Allegato F Nota Metodologica dell'Avviso medesimo), allegato 3)
al presente atto;

Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della determinazione
organizzativa  n.  209/2021  con  la  quale  è  stata  confermata  l'istituzione  dell'ufficio  di  media
complessità denominato Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore, con delega alla gestione degli
albi del Terzo Settore, ed è stato assegnato l'incarico di PO di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA
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di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'Avviso  pubblico  avente  ad  oggetto
“Manifestazione di interesse per l’individuazione di partner interessati alla coprogettazione di
interventi  da  presentare  in  risposta  all'Avviso  di  ANCI “LINK! Connettiamo i  giovani  al
futuro”, allegato A parte integrante al presente atto;

di approvare:
- istanza di partecipazione, allegato 1) al presente atto; 
- schema proposta progettuale, allegato 2) al presente atto;
- elenco progetti e attività svolte, che attestino esperienze e competenze nelle aree di intervento
dell'Avviso di ANCI (dettagliate nell'Allegato F Nota Metodologica dell'Avviso medesimo), allegato 3)
al presente atto;

di pubblicare l'Avviso e i modelli nel sito istituzionale del comune di Arezzo, per 20 gg ai sensi
dell'art. 13 comma 1 lettera c) della  l. n. 65/2020  e nell'Albo pretorio non line; 

di  dare  atto  che  una  commissione  tecnica  appositamente  nominata  analizzerà  le  proposte
presentate in risposta alla Manifestazione di interesse, sulla base dei criteri definiti nell'Avviso
allegato A) al presente atto e assegnerà un punteggio determinando una graduatoria di merito
delle proposte;

di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Buoncompagni,  direttore
dell'Ufficio  sport  e  politiche  giovanili,  individuato  con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.
155/2022, quale direttore dell'ufficio sport, giovani e terzo settore.

Si da 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

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30  giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n°104/2010

Il presente provvedimento è così assegnato: 
- Ufficio emittente 
- Segreteria generale 
- Sito - Albo Pretorio on line

PB/
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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.

COMUNE DI AREZZO


