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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 05 - 20220000003

Arezzo, il 13/06/2022

Provvedimento n.  1539

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 VERBALE AMMISSIONE E.T.S.

Il Direttore

Premesso che con provvedimento 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 (2022-2025) e che con
provvedimento n. 1466 del 06/06/2022 veniva disposta la proroga dei termini per la presentazione
delle istanze di partecipazione al procedimento;

Dato  atto  che  il  relativo  Avviso  è  stato  pubblicato  all'Albo  pretorio  dell'Ente,  nella  sezione
dedicata dell'Amministrazione 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;

Atteso che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze partecipative è stato fissato
alle ore 13.00 del 10 giugno 2022;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, come da verbale n. 1 del 13/06/2022 allegato al
presente atto:

• ha verificato  la regolarità  formale delle proposte inviate dai richiedenti  ed ha esperito
controllo sulla completezza e conformità della documentazione presentata; 

• ha controllato il possesso dei requisiti di cui all'avviso;

Atteso, che in esito a tali operazioni è stata disposta:
• l’ammissione alla successiva fase del procedimento di co-programmazione dei seguenti

soggetti:

E.T.S. n. protocollo Data protocollo

1 ACB Social Inclusion 2022/77282 26/05/2022
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2 Associazione Sichem 2022/77459 26/05/2022

3 Croce Rossa Italiana 2022/80811 01/06/2022

4 ToscanABILE APS 2022/81327 06/06/2022

5 Consorzio COOB 2022/81329 06/06/2022

6 Auser Arezzo odv 2022/82108 06/06/2022

7 Oxfam Italia 2022/82120 06/06/2022

8 Fondazione Thevenin 2022/82195 06/06/2022

9 Futura s.c. 2022/82197 06/06/2022

10 Associazione D.O.G. 2022/82248 06/06/2022

11 Progetto 5 2022/82299 06/06/2022

12 CO&SO 2022/85564 10/06/2022 ore 11:19

Ritenuto  pertanto  di  prendere  atto  e  approvare  l'ammissione  dei  soggetti  sopra  individuati
all'incontro del 1° tavolo di co-programmazione fissato per martedì 14 giugno ore 15:30 presso il
Salone posto al 1° piano del Palazzo Fossombroni, Piazza San Domenico n. 4, Arezzo;

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, nonché ai sensi del provvedimento n. 1288 del 17/05/2022 di nomina del
Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate,

• di approvare il verbale n. 1 del 13/06/2022 a firma del Responsabile del Procedimento,
allegato al presente atto, in relazione all'avviso pubblico ex art 55 del D.Lgs. n. 117/2017
finalizzato alla realizzazione di un'istruttoria pubblica rivolta  a tutti  gli  Enti  del Terzo
Settore,  come  definiti  dall’art.  4  del  D.Lgs  117/2017,  che  siano  disponibili  alla  co-
programmazione  in  materia  di  grave  povertà  ed  emarginazione  sociale  nell'ambito
territoriale del Comune di Arezzo per il prossimo triennio (2022- 2025);

• di  dare  atto  dell'ammissione  alla  successiva  fase  di  co-programmazione  dei  seguenti
soggetti:

E.T.S. n. protocollo Data protocollo

1 ACB Social Inclusion 2022/77282 26/05/2022

2 Associazione Sichem 2022/77459 26/05/2022

3 Croce Rossa Italiana 2022/80811 01/06/2022

4 ToscanABILE APS 2022/81327 06/06/2022

5 Consorzio COOB 2022/81329 06/06/2022
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6 Auser Arezzo odv 2022/82108 06/06/2022

7 Oxfam Italia 2022/82120 06/06/2022

8 Fondazione Thevenin 2022/82195 06/06/2022

9 Futura s.c. 2022/82197 06/06/2022

10 Associazione D.O.G. 2022/82248 06/06/2022

11 Progetto 5 2022/82299 06/06/2022

12 CO&SO 2022/85564 10/06/2022 ore 11:19

• Di  dare atto  che  sarà  data comunicazione a tutti  i  soggetti  sopra indicati  dei  dettagli
relativi alla data, all'ora e al luogo dell'incontro;

• di dare atto, altresì che il Responsabile del  procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n.
241/1990,  è  la  sottoscritta,  Direttore  dell'Ufficio  Servizi  sociali,  nominata  giusto
provvedimento n. 1288 del 17/05/2022.

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° 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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