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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 07 - 20220000029

Arezzo, il 20/12/2022

Provvedimento n.  3535

OGGETTO  : CO-PROGETTAZIONE PER 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.  APPROVAZIONE  VERBALI  E  PROGETTO
DEFINITIVO

Il Direttore
Visti:

• la L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti della
cittadinanza 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; 

• le "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli
art.li 55-57 del D. Lgs. n. 117 del 2017" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali;

• la Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata
con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;

Richiamata la l. r. n. 65/2020,  “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore
toscano”, ai sensi della quale nell’ambito della co-progettazione: 

• gli enti del Terzo settore e gli enti locali, che concorrono alla realizzazione del progetto,
apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche;  

• gli enti locali concorrono anche mediante contributi ai sensi dell’articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi), nonché mediante l’utilizzo di beni pubblici da
parte degli enti del Terzo settore;

Premesso che 
-con provvedimento n. 2085 del 10.08.2022, è stato disposto di avviare - ex art. 55  D.Lgs. n.
117/2017 - il  procedimento ad evidenza pubblica finalizzato all'individuazione di  soggetti  del
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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;
-con il  medesimo provvedimento è  stato nominato responsabile  del  procedimento il  Direttore
dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo, Dott.ssa Paola Garavelli;
-il  relativo  Avviso  è  stato  pubblicato  all'Albo  pretorio  dell'Ente,  nella  sezione  dedicata
dell'Amminsitrazione Trasparente e ne è stata data notizia nella home page del sito istituzionale
al fine di garantire trasparenza e idonea forma di pubblicità e diffusione;
-con provv. 2310 del 12/9/22 è stata nominata la Commissione tecnica preposta alla valutazione
delle proposte progettuali presentate dagli istanti ammessi alla fase di valutazione dei progetti;
-con provv. 2342 del 13/9/22 è stata approvata l'ammissione di entrambi i soggetti collocati in
graduatoria  (Associazione Sichem – crocevia  dei  popoli  odv ets  e  UISP  comitato territoriale
Arezzo APS) alle successive fasi di co-progettazione e la valutazione delle proposte progettuali
risultanti dalla graduatoria stilata;

Atteso che:
• in data 15/9/22 e in data 22/9/22 si sono tenuti i tavoli di co-progettazione, i cui verbali

sono allegati parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A e B);
• all'esito  degli  incontri  tra  gli  ETS e  l'amministrazione  comunale  è  stato  elaborato  il

progetto  definitivo,  allegato   parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
(ALLEGATO C);

Ritenuto pertanto di  approvare  i verbali  degli  incontri  del  tavolo di co-progettazione per  la
realizzazione di servizi di prossimità dedicati a famiglie con minori in difficoltà ed anziani/adulti
soli in condizione di fragilità  (ALLEGATO A e B parte  integrante e sostanziale del presente
atto), di approvare altresì il progetto definitivo elaborato e concordato tra le parti (ALLEGATO C
parte integrante e sostanziale del presente atto) e di procedere alla stipula della convenzione tra
l'Amministrazione,  l'Associazione  Sichem  –  crocevia  dei  popoli  odv  ets  e  UISP  comitato
territoriale Arezzo APS per la realizzazione di servizi di prossimità dedicati a famiglie con minori
in difficoltà ed anziani/adulti soli in condizione di fragilità per il periodo decorrente dalla stipula
della convenzione e fino al 30/09/2024;

Ritenuto che la spesa a carico dell’amministrazione comunale, relativa al rimborso spese previo
invio dei relativi rendiconti, per il periodo di espletamento dell'attività suddetta è quantificabile in
presumibili € 240.100,00, somma che 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 

(codice CIG ZDD393191E e codice CUP B19G22003290004); 

Ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  della  determinazione  organizzativa  n.  208  del
04/05/2021 con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato
"Ufficio Servizi sociali"  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,
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• di approvare i verbali degli incontri del tavolo di co-progettazione per  la realizzazione di
servizi di prossimità dedicati a famiglie con minori in difficoltà ed anziani/adulti soli in
condizione di fragilità  (ALLEGATO A e B parte  integrante e sostanziale del presente
atto) e il  progetto  definitivo elaborato e concordato tra  le parti  (ALLEGATO C parte
integrante e sostanziale del presente atto);

• di procedere alla stipula della convenzione tra l'Amministrazione, l'Associazione Sichem
– crocevia dei popoli odv ets e UISP comitato territoriale Arezzo APS per la realizzazione
di servizi di prossimità dedicati a famiglie con minori in difficoltà ed anziani/adulti soli in
condizione di fragilità per il periodo decorrente dalla stipula della convenzione e fino al
30/09/2024;

• di procedere al finanziamento della spesa complessiva di € 240.100,00, trasformando in
impegni giuridicamente perfezionati le seguenti prenotazioni di spesa, assunte con il citato
provvedimento dirigenziale n. 2085/2022:
◦ per € 20.100,00 con trasformazione di prenotazione di impegno di spesa n. 3114 al

capitolo 38031, bilancio 2022, esigibilità 2022;
◦ per € 110.000,00 con trasformazione di prenotazione di impegno di spesa n. 323 al

capitolo 38031, bilancio 2023, esigibilità 2023;
◦ per € 110.000,00 con trasformazione di prenotazione di impegno di spesa n. 151 al

capitolo 38031, bilancio 2024, esigibilità 2024;

• tutti come da movimenti contabili assunti e allegati al presente atto;

• di dare atto che:
◦ il codice CIG è ZDD393191E e il codice CUP è B19G22003290004;
◦ il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.  n.  241/1990,  è  la

sottoscritta, Direttore dell'Ufficio Servizi sociali e politiche di coesione, Responsabile,
nominata giusto provvedimento n. 208 del 09/02/2022.

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 Servizi sociali 
dott.ssa Paola Garavelli

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,  secondo quanto
previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente provvedimento è rilasciato in n° 3 esemplari così assegnati:
1) Ufficio Emittente
2) Segreteria Generale
3) servizio finanziario
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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.
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