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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Sport e politiche giovanili

Classificazione: I 09 - 20200000007

Arezzo, il 15/01/2021

Provvedimento n.  109

OGGETTO  :  Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  di  partner  di
progetto per la partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN
COMUNE”. Approvazione verbali e ammissione.

Il Direttore

Visto  l'Avviso  pubblico  del  9/12/2020  di  ANCI  avente  ad  oggetto  “Fermenti  in  Comune  –
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali  di protagonismo giovanile per il
rilancio dei territori”, con scadenza il 18/1/2021;

Richiamata la  delibera di GC n. 381 del 21/12/2020 con la quale è stato disposto: 

• di partecipare all'Avviso Pubblico di ANCI  “Fermenti in Comune – Avviso pubblico per
la  presentazione  di  proposte  progettuali  di  protagonismo  giovanile  per  il  rilancio  dei
territori”, con scadenza il 18/1/2021;

• di dare mandato all'ufficio sport e politiche giovanili per attivare l'avviso pubblico per
l'individuazione del partenariato e per la formulazione delle proposte progettuali, su cui
attivare un percorso di co-progettazione,  finalizzato  alla  definizione  delle  azioni  e  del
budget da presentare ad ANCI entro il 18/1/2021;

Richiamato  il Provvedimento n. 3128 del 21/12/2020 con il quale è stato approvato l'Avviso
pubblico  avente  ad  oggetto  la  Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  di  partner  di
progetto per la partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN COMUNE” con scadenza il
05/01/2021;

Visto  che ANCI ha prorogato al  29/1/2021 il  termine  di presentazione  delle  domande per la
partecipazione all'Avviso “Fermenti in Comune”; 

Richiamato  il Provvedimento  n.  3242 del  30/12/2020 con  il  quale  è  stato  modificato  e
posticipato alle ore 13,00 del 11/1/2021 il termine di scadenza dell'Avviso pubblico avente ad
oggetto  la  Manifestazione  di  interesse  per  l’individuazione  di  partner  di  progetto,  per  la
partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN COMUNE”;
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Atteso che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 13,00 del 11/01/2021
e  che  entro  tale  termine  sono  state  presentate  n.  6  manifestazioni  di  interesse,  da  parte  dei
seguenti soggetti: 

N° Denominazione Associazione 
Data presentazione
domanda N°

Protocollo

1 Ass.ne ERA 10/01/2021 2021/2777

2 Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo 09/01/2021
09/01/2021

2021/2854
2021/2857

3 Connection4Innovation 11/01/2021 2021/3119

4 Ass.ne Farrago 11/01/2021 2021/3165

5 Ass.ne SICHEM 11/01/2021 2021/3379

6 Ass.ne Officine Montecristo 11/01/2021
11/01/2021

2021/3396
2021/3397

Dato atto che il RUP, come da verbale n. 1 del 12/1/2021 allegato al presente atto, ha verificato:
– la presentazione nei termini delle istanze;
– la conformità delle istanze presentate;
– la completezza delle dichiarazioni rese;
– la  completezza  degli  allegati  inviati  dagli  operatori:  istanza,  documento  di  identità,

proposta progettuale e budget, descrizione delle esperienze precedentemente maturate;

Dato atto che con provvedimento n. 55 del 12/1/2021 è stata nominata la Commissione tecnica
preposta alla valutazione dei progetti presentati dagli operatori; 

Vista la valutazione effettuata dalla Commissione tecnica, come da verbale n. 2 del 13/1/2021,
allegato al presente atto, sui progetti presentati, come segue: 

N. Associazione Titolo Progetto a) b) c) d) e) TOT
.

1 Ass.ne ERA VIVI LA CITTÀ 12 5 7 6 5 35

2 CSI Arezzo Arezzo Active – Pronti a 
ripartire

11 2 5 7 4 29

3 Connection4Innovatio
n

Italian Cracks – Imprendi-
toria sociale per Arezzo

8 3 0 0 4 15

4 Ass.ne Farrago Una Web-Serie dei giovani 
aretini per i giovani aretini

18 9 9 7 7 49

5 Ass.ne SICHEM IPA: Interazioni Pedagogi-
che Aretine

10 5 0 7 4 26

6 Ass.ne Officine DO IT YOURSELF 15 7 10 7 7 46
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Montecristo

Dato  atto che,  dalla  valutazione  effettuata,  emerge  la  seguente  graduatoria,  in  ordine  di
punteggio totalizzato da ciascun progetto, sulla base di parametri  previsti nell'avviso pubblico
approvato con provvedimento n. 3128 del 21/12/2020: 

N. Associazione Titolo Progetto TOT.

1 Ass.ne Farrago Una Web-Serie dei giovani aretini per i gio-
vani aretini

49

2 Ass.ne Officine Montecristo DO IT YOURSELF 46

3 Ass.ne ERA VIVI LA CITTÀ 35

4 CSI Arezzo Arezzo Active – Pronti a ripartire 29

5 Ass.ne SICHEM IPA: Interazioni Pedagogiche Aretine 26

6 Connection4Innovation Italian Cracks – Imprenditoria sociale per 
Arezzo

15

Ritenuto pertanto di prendere atto e approvare la valutazione dei progetti e la relativa graduatoria
di merito; 

Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della  determinazione
organizzativa  n.  443/2020  con  la  quale  è  stata  confermata  l'istituzione  dell'ufficio  di  media
complessità denominato Ufficio Sport e Politiche Giovanili, con delega alla gestione degli albi
del Terzo Settore, ed è stato assegnato l'incarico di PO di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

per le motivazioni descritte in narrativa,  di  approvare i verbali  n. 1 del 12/1/2021 e n. 2 del
13/1/2021,  allegati  al  presente  atto,  in  relazione  alla  Manifestazione  di  interesse  per
l’individuazione del partner di progetto per la partecipazione al bando di ANCI “FERMENTI IN
COMUNE”; 

di approvare la graduatoria dei progetti  presentati,  da cui emerge che il  seguente progetto ha
ottenuto il miglior punteggio: 

Soggetto proponente: Associazione FARRAGO, con sede in Arezzo, loc. Antria n. 51, CF
92092760518 p.iva n. 02383820517
Titolo  del  progetto: UNA  WEB-SERIE  DEI  GIOVANI  ARETINI  PER  I  GIOVANI
ARETINI; 

DA' ATTO CHE
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-  l'Associazione  FARRAGO  viene  individuata  quale  partner  del  Comune  di  Arezzo,  per  la
presentazione del progetto in risposta al bando di ANCI “FERMENTI IN COMUNE”; 

-  verrà  avviata  con  detta  associazione  la  fase  di  co-progettazione,  come  previsto  all'art.  5)
dell'avviso   pubblico  approvato  con  provvedimento  n.  3128 del  21/12/2020,  al  fine  della
redazione del progetto da sottoporre alla Giunta comunale, per la partecipazione del Comune di
Arezzo al bando di ANCI, entro la data di scadenza fissata da ANCI il 29/1/2021.

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

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 Direttore dell'Ufficio 
Dott.ssa Paola Buoncompagni

Il presente provvedimento risulta così assegnato: 
- Ufficio Emittente
- Segreteria Generale
- Associazioni partecipanti
- sito istituzionale

PB/

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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