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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino

Classificazione: G 05 - 20220000003

Arezzo, il 04/08/2022

Provvedimento n.  2049

OGGETTO  : PROCEDIMENTO  DI  CO-PROGRAMMAZIONE  IN  TEMA  DI
CONTRASTO  ALLA  GRAVE  POVERTA'  ED
EMARGINAZIONE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS.
117/2017: APPROVAZIONE VERBALI N. 2, 3 E 4

Il Direttore

Richiamati:

• la delibera di Giunta n. 188 del 16/05/2022 con la quale veniva dato mandato al Servizio
Welfare Educazione e Servizi al Cittadino, Ufficio Servizi Sociali affinché avviasse 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);

• il provvedimento  n.  1340/2022  del  23/05/2022  con  il  quale  veniva  avviato  il
procedimento per la co-programmazione e il provvedimento n. 1466 del 06/06/2022 di
proroga dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al procedimento;

• il  provvedimento  n.  2022/1539  del  13/06/2022  con  il  quale  venivano  ammessi  a
partecipare  al  tavolo  di  co-programmazione  tutti  i  soggetti  individuati  nell'allegato
verbale n. 1 a firma del responsabile del procedimento; 

Preso atto che:

• in data 14/06/2022 si è tenuto il primo incontro del tavolo di co-programmazione e che in
quella sede si è avviata la discussione sui temi oggetto del procedimento, riportata nel
verbale  n.  2  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  firmato  dal
responsabile del procedimento e condiviso con tutti gli Enti del terzo settore partecipanti
alla riunione (ALLEGATO A);

• in data 23/06/2022 si è tenuto il secondo incontro del tavolo di co-programmazione e che
in quella sede sono state approfondite le osservazioni sollecitate dall'amministrazione e
inviate  dai  partecipanti  al  procedimento  e  che  questi  ultimi  hanno richiesto  un terzo
incontro per discutere e concordare il contenuto del documento finale del procedimento,
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come  da  verbale  n.  3  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
(ALLEGATO B);

• in  data  12/07/2022  si  è  tenuto  il  terzo  incontro  del  tavolo  di  co-programmazione,
nell'ambito del quale si è proceduto a discutere, concordare ed approvare il documento
finale, come da verbale n. 4  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(ALLEGATO C);

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 che hanno contribuito alla
redazione del documento finale di sintesi dei lavori effettuati ed elaborato nel corso dei tre incontri;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 2022/326 del 1/08/2022 è stato approvato il
documento finale di cui sopra, 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;

Ritenuto pertanto di prendere atto e approvare i verbali n. 2, 3 e 4 relativi agli incontri del tavolo di
co-programmazione,  tutti  allegati  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento
(ALLEGATI A, B, C), e di prendere atto di quanto contenuto nel documento finale approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 2022/326 del 1/08/2022, che si richiama integralmente;

Ricordato che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali, dr.ssa
Paola Garavelli, nominata con  provv. n. 2022/1288 del  17/05/2022;

Ritenuta 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. 10 del 29/03/2022;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,

• di approvare i verbali n.  2, 3 e 4 relativi agli incontri del tavolo di co-programmazione
tenuti  in  data  14/06/2022,  23/06/2022  e  12/07/2022  a  firma  del  responsabile  del
procedimento dr.ssa Garavelli  (ALLEGATI A, B, C);

• di dare atto che il procedimento di co-programmazione ex art. 55 d.lgs. 117/2017 in tema
di contrasto alla grave povertà e all'emarginazione sociale si è concluso con la redazione
del documento finale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 2022/326 del 1/08/2022;

• di dare atto che ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con provv. n. 2022/1288 del
17/05/2022 il  Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa Paola Garavelli, la quale attesta che la formazione della presente determinazione
è  avvenuta  nel  rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa;
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• di  disporre  che  il  presente  provvedimento  ed  i  suoi  allegati  vengano  integralmente
pubblicati sull'Albo pretorio online del Comune di Arezzo e sul sito internet istituzionale
dell'ente

• di dare atto che dal  presente provvedimento non derivano oneri  a carico del  bilancio
comunale.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Dirigente Vicario del Servizio Welfare
Educazione e Servizi al Cittadino

Avv. Alfonso Pisacane

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° 2 esemplari così assegnati:
1) Ufficio Emittente
2) Segreteria Generale

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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