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Riferimenti Archivistici: G 05 - 20220000003

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 01/08/2022

OGGETTO:  CONCLUSIONE  PROCEDIMENTO  DI  CO-PROGRAMMAZIONE
IN TEMA DI CONTRASTO ALLA GRAVE POVERTA' ED EMARGINAZIONE
SOCIALE EX ART. 55 D.LGS. 117/2017: DOCUMENTO FINALE

Presidente:  Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale:  Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco 1

Lucia Tanti Vicesindaco 2

Simone Chierici Assessore 3

Alessandro Casi Assessore 4

Monica Manneschi Assessore 5

Giovanna Carlettini Assessore 6

Francesca Lucherini Assessore 7

Federico Scapecchi Assessore 8

Marco Sacchetti Assessore 9

Alberto Merelli Assessore 10

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• l'art. 118 co. 4 Cost. che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale;
• la L.R.T. n. 41/2005 disciplinante il “Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti della cittadinanza sociale”;
• la Legge di Stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 co. 386 – con
la quale è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
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• il  d.lgs.  147/2017,  il  quale  ha  ad  oggetto  e  disciplina  il  finanziamento  degli
interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà attivati e la Rete di Protezione e
dell'Inclusione Sociale;
• il D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. "Codice del Terzo settore", che riconosce il valore
e la funzione sociale degli enti del terzo settore per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le
Regioni e gli enti locali, ed in particolare l' art. 55 che disciplina il coinvolgimento di tali
enti, anche attraverso il procedimento di co-programmazione; 

Richiamata la delibera di giunta n. 188 del 16/05/2022 con la quale si dava mandato
all'Ufficio Servizi Sociali per l'avvio di una procedura di co-programmazione ex art. 55
d.lgs.  117/2017  sui  temi  del  contrasto  alla  grave  povertà  ed  emarginazione  sociale
nell'ambito territoriale del Comune di Arezzo per il prossimo triennio (2022-2025), volta
alla  condivisione  e  all'analisi  con  gli  ETS  dei  servizi  già  attivi  ed  esistenti  e  alla
programmazione di obbiettivi condivisi;

Considerato che, alla luce delle differenti categorie di utenti, delle diverse necessità e dei
molteplici bisogni ai quali occorre far fronte in tema di contrasto alla grave povertà ed
emarginazione sociale, la co-programmazione è apparsa come lo strumento più idoneo per
l'individuazione, la definizione e la programmazione degli obbiettivi da raggiungere e dei
servizi da offrire in materia favorendo l'intervento e il contributo proattivo degli enti del
Terzo  settore  (di  seguito  “ETS”)  nell’ambito  oggetto  della  co-programmazione,  con
riferimento al territorio del Comune di Arezzo; 

Preso atto che il procedimento di co-programmazione si è svolto attraverso il confronto
tra  gli  enti  del  terzo  settore  che  hanno  presentato  istanza  di  partecipazione  e  hanno
contribuito alla redazione del documento finale (ALLEGATO A), elaborato nel corso di
tre  incontri  e  contenente  le  priorità  che  sono  state  rilevate  dai  partecipanti  e  che
rappresentano gli interventi che potranno essere realizzati nel prossimo triennio in tema di
contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale, tenendo debitamente conto delle risorse
che  verranno stanziate  e  degli  obiettivi  nazionali  e  ministeriali  il  cui  raggiungimento
viene prescritto normativamente;

Rilevato che le azioni prioritarie individuate dal gruppo di lavoro sono:
• la costituzione del tavolo di contrasto alla povertà;
• l'ampliamento e il consolidamento della rete degli enti del territorio
• Servizi “leggeri” di accompagnamento per adulti e minori
• Creazione di équipe multidisciplinari
• contrasto alla povertà educativa
• Facilitazione all'accesso al mondo del lavoro
• creazione di un centro servizi
• Diritti di cittadinanza per persone in situazione di povertà estrema
• pronto intervento sociale
• rispondere alle emergenti difficoltà abitative
• servizi di accoglienza: hounsg first/housing led;

Considerato che il procedimento intrapreso ha rappresentato la prima esperienza di co –
programmazione promossa nel territorio aretino in ambito sociale per la lotta alla povertà
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e che non tutti gli enti del terzo settore hanno preso parte alla procedura e agli incontri del
tavolo di co-programmazione;

Ritenuto di approvare il documento finale (ALLEGATO A facente parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto)  predisposto  al  termine  del  procedimento  di  co-
programmazione e tutto quanto in esso contenuto;

Visto l'allegato parere favorevole del Dirigente del Servizio Welfare, educazione e servizi
al cittadino in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000, così come sostituito dall'art.3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174
convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dare atto che il procedimento di co-programmazione ex art. 55 d.lgs. 117/2017 sui temi
del  contrasto  alla  grave  povertà  ed  emarginazione  sociale  si  è  svolto  attraverso  il
confronto tra amministrazione comunale ed enti del terzo settore e che si è concluso con
l'elaborazione di un documento finale di sintesi;

di approvare il documento finale (ALLEGATO A facente parte integrante e sostanziale
del presente atto) predisposto al termine del procedimento di co-programmazione e tutto
quanto in esso contenuto.

/df

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.

Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Pisacane

Il Presidente

Ing. Alessandro Ghinelli
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