
SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATI CRED CIAF   

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

 

DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 11/02/2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PROGETTO GIOVANI PROTAGONISTI LIVORNESI PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI  AL D.LGS. 117/2017  CON CUI 

REALIZZARE  UN PERCORSO DI  CO-PROGETTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI 

INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI. 

APPROVAZIONE AVVISO E CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA.

LA DIRIGENTE

Viste:

• La Delibera n.32 del 20/01/ 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Linee 

guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali) con 

particolare riferimento al paragrafo n.5  La co-progettazione;

• Il  D. Lgs. n. 117/2017  (Codice del Terzo Settore);  

• La Legge Regionale 6/08/2020 n. 81 (Promozione delle Politiche Giovanili regionali);

• La Legge Regionale 22/07/2020 n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo

settore toscano) ed   in particolare gli art. 11 e 13;

Considerato che tra gli obiettivi dell’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Livorno

c'è  lo  sviluppo di  progetti  e  percorsi  finalizzati  a  favorire  il  protagonismo,  la  partecipazione e

l’aggregazione giovanile,  così come la promozione della  cittadinanza attiva su tematiche legate

all’educazione alle differenze, ai diritti, alla legalità alla prevenzione del rischio nei vari contesti di

vita e che tali fini possono essere  perseguibili anche attraverso la creazione di nuove sinergie tra i

diversi attori presenti sul territorio che si occupano a vario titolo di politiche giovanili;

Valutato opportuno promuovere attività rivolte ai giovani e,  al contempo, sostenere un sempre

maggiore protagonismo giovanile mirato al potenziamento delle occasioni e delle opportunità di

incontro,  confronto  e  laboratorio  educativo  e  culturale  supportando  le  proposte  emerse  dalla

collaborazione instaurata tra le associazioni partecipanti al Tavolo Giovani;

Ritenuto necessario, al  fine di promuovere  le politiche giovanili rafforzando il rapporto con il

territorio  e  sviluppando  nuove  sinergie  per  rispondere  ai  bisogni  emergenti  delle  giovani

generazioni, avviare il Progetto Giovani Protagonisti Livornesi da realizzare con la pubblicazione

di  un  avviso finalizzato  all'individuazione  di  Enti  del  Terzo  Settore  con  cui  avviare  una  co-

progettazione di interventi inerenti le politiche giovanili;

Considerato che:

• il carattere innovativo della procedura della co-progettazione risponde alla esigenza ed alla

volontà di stimolare la creazione di sinergie e collaborazioni fra tutti i soggetti coinvolti e di

valorizzare le risorse e le potenzialità presenti

• la co-progettazione si configura come lo strumento maggiormente innovativo in termini di

organizzazione dei servizi e di attuazione dei progetti, in quanto il soggetto del terzo settore

assume  un  ruolo  attivo,  investendo  risorse  proprie  in  soluzioni  progettuali  per  la



realizzazione di interventi inerenti le politiche giovanili

• la procedura di co-progettazione non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti

in genere;

Considerato inoltre che:

• il progetto denominato Giovani Protagonisti Livornesi intende promuovere il protagonismo

attivo  e  partecipativo  dei  giovani  valorizzando  lo  sviluppo e  la  diffusione  della  pratica

progettuale condivisa in un luogo a loro dedicato e denominato La casa delle idee;

• l'Amministrazione Comunale  si impegna a garantire spazi adeguati per lo svolgimento delle

attività  previste,  per  creare  un  polo  educativo,  culturale,  formativo  ed  inclusivo,  per

agevolare le condizioni e le modalità di incontro dei giovani nonché la loro partecipazione

attiva alla elaborazione di progetti a loro dedicati;

Considerato  che il  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore,  come previsto  dall’art.11  del

D.Lgs.  117/2017 non risulta  ancora  operativo  e che,  pertanto,  ai  sensi  del  c.3  dell'art.  101 del

medesimo D.Lgs. 117/2017, deve intendersi sufficiente l'iscrizione delle associazioni concorrenti ad

uno dei registri previgenti (comunali, provinciali, regionali);

Visto l'Avviso pubblico Giovani Protagonisti Livornesi e i sottoindicati allegati, parte integrante del

presente atto, elaborato dal competente ufficio Sistemi Scolastici Integrati Rete Scolastica CRED e

CIAF per avviare la procedura per l’individuazione e selezione dei soggetti interessati a partecipare

alla co-progettazione di cui trattasi:

• Allegato  A: Istanza di partecipazione all' Avviso pubblico

• Allegato A1: Curriculum esperenziale dell'Associazione

• Allegato A2: Proposta progettuale Allegato

• Allegato A3: Dettagli del trattamento

• Allegato A4: Dichiarazione di raggruppamento informale temporaneo

Viste le determinazioni n. 535 del 22/01/21 e  n. 949 del 5/02/21 che hanno disposto le variazioni al

PEG 2021/2023 necessarie per dare copertura finanaziaria al progetto di cui trattasi;

Considerato che:  

• per la realizzazione del progetto Giovani Protagonisti Livornesi si prevede un impegno di

spesa  di  €.25.000,00  (Iva  compresa)  e  che  l'erogazione  dei  rimborsi  è  prevista  con  le

seguenti modalità: 50% dell’importo complessivo, all’avvio del progetto ed il restante 50%

a chiusura del progetto, a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute.

• il Cap. 5236 “Politiche Giovanili”- C.P.F. 1.03.02.15.000 Miss/Prog  06.02. dell’annualità

2021 del PEG 2021 – 2023 presenta  la necessaria copertura finanaziaria.

• il  Comune  di  Livorno  procederà  prima  della  eventuale   stipula  della  convenzione  e

successivamente nelle fasi di liquidazione, a verificare la regolarità del documento unico di

regolarità contributiva (DURC) del soggetto aggiudicatario;

Visti:

- la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  196  del  13/11/2020  di  approvazione  del

Documento Unico di Programmazione 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi

strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e

Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°  225 del 29/12/2020 nota di aggiornamento al

DUP nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi

operativi  di  durata  triennale  per  Missione  e  Programma  relativi  a  ciascun  centro  di

responsabilità;



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, successivamente modificata

con deliberazione n. 175 del 31/3/2020 e con deliberazione n. 526 del 30/10/2020, con cui

è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

- la determinazione del Direttore Generale n. 8935 del 28/12/2020 con cui è stato approvato

il funzionigramma

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  229  del  29/12/2020  con  la  quale  è  stato

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  687  del  31/12/2020,  con  la  quale  è  stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021/2023

- l'ordinanza sindacale n. 514 del 29/12/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale alla

sottoscritta di direzione del Settore “Istruzione e Politiche ” fino alla scadenza del mandato

amministrativo (rif.to ordinanza sindacale n. 329 del 31/7/2020)

- la Determinazione n. 8000 del 24/10/2019 che conferisce l'incarico di Posizione Org.va per

l'ufficio Sistemi Scolastici Integrati Rete Scolastica CRED e CIAF alla dr.ssa Letizia Vai

fino al 24/10/2022;

Dato atto della verifica  di quanto disposto dall’art. 183 commi 7 e 8  del D. Lgs. 267/00 T.U. delle

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  ed in particolare il  comma 7, che prevede il parere di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per gli atti che comportano spese

Verificato quanto stabilito dalla circolare n. 16/20 del Segretario Generale avente ad oggetto “Area

di rischio contratti pubblici – attuazione misure di prevenzione PTPPCT 2020-2022 nel rispetto di

tutti i punti enunciati”

Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso telematicamente in

forma digitale  da parte  del  responsabile  dell'Ufficio Sistemi  Scolastici  Integrati  Rete Scolastica

CRED e CIAF come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare l’Avviso pubblico Giovani Protagonisti Livornesi – con i relativi allegati parte

integrante del  presente atto - per  dare avvio alla procedura di  individuazione di  Enti del  Terzo

settore con cui realizzare  un percorso di  co-progettazione per la definizione di interventi inerenti le

Politiche Giovanili:

2) di impegnare la spesa complessiva prevista   per un totale di € 25.000,00 (Iva compresa) al

capitolo U 5236 “Politiche Giovanili”- C.P.F. 1.03.02.15.000 Miss/Prog  06.02. dell’annualità 2021

del PEG 2021 – 2023.

3) di rinviare, in esito alla procedura concorsuale, a successivi atti quanto necessario per dare corso

alle attività del progetto Giovani Protagonisti Livornesi.

4)  di  trasmettere, ai  sensi  dell'art.  183  commi  6,  7  e  8  del  D.  Lgs  267/2000  il  presente

provvedimento  al  Settore Servizi  Finanziari affinché  sia  integrato  -  ex  c.7  -  con  il  parere  di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività.

5) di stabilire che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, la responsabilità del procedimento di cui al

presente  atto  è  affidata  alla  scrivente  in  qualità  di Dirigente  del  Settore  Istruzione  e  Politiche

Giovanili.

La presente determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo telematico del Comune di



Livorno, in attuazione delle previsioni di cui all’art.  13 del Regolamento relativo alla disciplina

dell’attività amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti ed ai documenti.

•

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.


