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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino

Classificazione: G 05 - 20220000003

Arezzo, il 06/06/2022

Provvedimento n.  1466

OGGETTO  : PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI CO-
PROGRAMMAZIONE  IN  TEMA  DI  CONTRASTO  ALLA
GRAVE POVERTA' ED EMARGINAZIONE SOCIALE AI SENSI
DELL'ART.  55  D.LGS.  117/2017.  SCADENZA  10/06/2022  ORE
13:00.

Il Direttore
Premesso che:

• con  delibera  di  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  188  del  16/05/2022,  è  stata  prevista
l'attivazione  di  un  procedimento  di  co-programmazione  ai  sensi  dell'art.  55  d.lgs.
117/2017  finalizzato  all'analisi  e  definizione dei  bisogni  e  delle  migliori  modalità  di
risposta alle esigenze e necessità delle persone senza dimora e in  condizioni  di  grave
povertà,  mediante  un  confronto  e  attraverso  il  contributo  proattivo  dei  destinatari
dell'avviso pubblico di co-programmazione;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1340/2022  del  23/05/2022  veniva  avviato  il
procedimento  per  la  co-programmazione  sui  temi  del  contrasto  alla  grave  povertà  ed
emarginazione  sociale  nell'ambito  territoriale  del  Comune  di  Arezzo  per  il  prossimo
triennio  (2022-2023)  e  venivano approvati  gli  atti  del  procedimento:  ALLEGATO A)
Avviso  pubblico  di  co-programmazione;  ALLEGATO  B)  Relazione  Illustrativa;
ALLEGATO C) schema di domanda di partecipazione al procedimento;

Rilevato che:
– l’amministrazione  procedente,  fermi  restando  gli  strumenti  di  pianificazione  e  di

programmazione,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  intende  attivare  un  percorso
istruttorio partecipato e condiviso, utile per l’assunzione delle proprie decisioni ai sensi
dell'art. 55 co. 2 del d.lgs. 117/2017 in tema di grave povertà ed emarginazione sociale;

– l’amministrazione procedente si  riserva di  rinviare ad altro eventuale atto l’assunzione
delle  decisioni  conseguenti,  in  ordine  agli  interventi  o  alle  progettualità  da  attivare
successivamente;

– l’istituto della co-programmazione ha lo scopo di favorire il contributo proattivo degli enti
del Terzo settore (di seguito “ETS”) nell’ambito oggetto della co-programmazione;

Considerato che degli esiti del procedimento di co-programmazione il Comune di Arezzo potrà
adeguatamente  tenere  conto  nell’assunzione  delle  deliberazioni  in  merito  alle  successive
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procedure  di  sostegno  o  di  affidamento/finanziamento,  oltre  che  nell’aggiornamento  degli
strumenti di programmazione e di pianificazione generali e di settore;

Precisato che il procedimento di co-programmazione non si conclude con l’affidamento di un
servizio o di un’attività a fronte del riconoscimento di un corrispettivo oppure di un contributo, né
con la realizzazione di un partenariato, ma che il risultato atteso della presente procedura è la
definizione dei bisogni e delle migliori modalità di risposta alle esigenze e necessità delle persone
senza  dimora  e  in  condizioni  di  grave  povertà,  partendo  dalla  consapevolezza  e  dal
riconoscimento dei diritti delle stesse, così come declinati dalle linee nazionali di indirizzo per il
contrasto  alla  grave  emarginazione  adulta  in  Italia  e  che  saranno  oggetto  di  specifico
approfondimento nell’ambito degli incontri tematici del tavolo di coprogrammazione;

Preso atto che, al fine di ampliare la possibilità a tutti gli enti del terzo settore interessati ad un
dialogo e ad un confronto con la pubblica aministrazione sui temi di cui all'avviso pubblico, 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 al 10/06/2022 ore
13:00 mantenendo  le  medesime  modalità  indicate  nel  relativo  Avviso  approvato  con
determinazione n. 1340/2022 del 23/05/2022; 

Valutato che la proroga dei termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse
non andrà a penalizzare il periodo previsto per la fase di confronto tra enti del terzo settore e
amministrazione, considerato che il 1° incontro del tavolo di co-programmazione è stato fissato
per il 14/06/2022 ore 15:30;
 
Ritenuto,  altresì,  di  dare  ed  estendere  adeguata  forma  di  pubblicità  della  presente  proroga
pubblicando  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Arezzo,  sul  sito
istituzionale  nella  sezione  amministrazione  trasparente/bandi  di  gara,  indicando  quale  nuovo
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno venerdì 10/06/2022 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 del
Decreto Sindacale  n. 46 del 1/05/2021,

DETERMINA

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

prorogare fino a venerdì  10/06/2022 ore 13:00 il  termine di  presentazione delle  istanze di
partecipazione al  procedimento 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 (2022-2023).

Il Dirigente del Servizio
Welfare Educazione e servizi al cittadino

Dott.ssa Cecilia Agostini
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Il presente provvedimento viene così assegnato:
1) Ufficio Emittente
2) Segreteria Generale

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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