
 

 

 

 

TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD 

N. atto  DN-09 / 841 del 30/09/2013 

Codice identificativo    935352 

 

PROPONENTE   Servizi educativi - Sociale 

 

OGGETTO 

RITIRO AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 

SETTORE PER LA GESTIONE DI CENTRI INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA 

(CIAF/ LUDOTECHE) NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE NON FORMALE 

APPROVATO CON ATTO DN-09/865 DEL 12/08/2013.             
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COMUNE DI PISA 



 

 

RITIRO AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 

PER LA GESTIONE DI CENTRI INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA (CIAF/ 

LUDOTECHE) NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE NON FORMALE APPROVATO CON   

ATTO DN-09 865 DEL 12/08/2013. 
        

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con atto DN-09 865 del 12/08/2013 “Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo 

settore per la gestione di centri infanzia, adolescenza e famiglia (CIAF/Ludoteche) nell’ambito 

dell’educazione non formale” si approvava il bando pubblico per l’individuazione dei soggetti che 

costituiranno la rete degli operatori competenti in materia di educazione non formale per l’ infanzia, 

l’adolescenza e giovani, per la realizzazione dei  progetti, le cui attività trovano riferimento nei  

CIAF/Ludoteche; 

 

Che il bando è stato pubblicato sulla rete civica del Comune di Pisa nell’ambito del sito della Direzione 

Servizi educativi – Affari sociali, con scadenza 30 settembre 2013; 

 

Visti: 

• il D.lgs. 165/2001; 

• il D.lgs. 267/2000; 

• il D.lgs. 163/2006; 

• la L. 241/1990; 

• il vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici 
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 11/10/2012) 

• il vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo (approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 13/12/2012); 

 
Considerate: 

a) le osservazioni dell’Ufficio del Segretario generale, conservate in atti; 
b) le osservazioni pervenute da Legacoopservizi-Legacoopsociali Toscana e Federsolidarietà – 

Confcooperative Toscana, conservate in atti; 
 
Richiamato l’atto del Sindaco n° 71 del 21.09.2013, con il quale si affidava al Dott. Francesco Sardo 

l’incarico ad interim di dirigente della struttura organizzativa denominata “Direzione Servizi Educativi – 

Affari Sociali” fino al rientro in servizio del dirigente titolare sell’incarico;  

 

Ritenuto di ritirare l’atto DN-09 865 del 12/08/2013 e l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti 

del terzo settore per la gestione di centri infanzia, adolescenza e famiglia (CIAF/Ludoteche) nell’ambito 

dell’educazione non formale, mediante la presentazione di progetti per l’anno scolastico 2013-2014, ai sensi 

dell’art. 21-nonies L. 241/1990, in quanto si presenta illegittimo sotto i seguenti profili: 
 

1) Si rilevano le seguenti criticità formali, tuttavia suscettibili di essere configurare violazioni di 

legge in quanto il bando: 

a) non contiene la sottoscrizione, impedendone l’imputazione diretta ad un soggetto 

determinato e munito di poteri gestionali facente parte della struttura dell’ente in violazione 

dei principi di responsabilità e trasparenza; 

b) non indica il responsabile del procedimento, individuato regolarmente nella determinazione 

dirigenziale di approvazione del bando, ma i cui estremi non sono tuttavia riportati nel 

bando stesso, con violazione dell’art. 5, comma 2, L. 241/1990; 

c) non è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’ente, ma 

solo sul sito della Direzione Servizi educativi, in violazione delle disposizioni D.Lgs. 

33/2013; 



 

 

 

2) Si rileva il vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà interna al bando e tra il 

bando e altri atti richiamati quali presupposti, in quanto: 

a) nel tentativo di agganciare e tenere collegata l’erogazione dei contributi a criteri oggettivi, 

sia per la selezione del beneficiario che per la determinazione degli effetti economici, il 

bando opera una commistione tra più istituti (appalto di servizi, concessione di servizi, 

concessione di contributi), tale rendere difficile l’individuazione precisa dell’oggetto e la  

riconducibilità del contenuto alla disciplina prevista dal regolamento per la concessione di 

contributi, patrocinio ed altri benefici economici (approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale 46/2012); 

b) il bando non riporta un riferimento individuato da un asterisco (*) presente invece nei criteri 

di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 113/2013, ai quali il bando stesso si 
richiama espressamente nella premessa, fatto che può aver generato alcuni fraintendimenti 

nella predisposizione delle offerte da parte degli interessati; 
 

Ritenuto di rinvenire l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto nell’esigenza di garantire la 
corretta allocazione delle risorse pubbliche secondo criteri di parità di condizioni in un quadro di 

riferimento giuridico chiaro e definito;  
 

Rilevato che l’adozione del presente atto ed il conseguente ritiro del bando avviene nei termini di 

scadenza del bando stesso e che pertanto nessun affidamento può essere vantato dai soggetti che 

avessero inviato istanze di partecipazione alla procedura, ai quali sarà data l’immediata 

comunicazione della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

1. Ritenuto di ritirare l’atto DN-09 865 del 12/08/2013 e l’avviso pubblico per l’individuazione di 

soggetti del terzo settore per la gestione di centri infanzia, adolescenza e famiglia (CIAF/Ludoteche) 

nell’ambito dell’educazione non formale, mediante la presentazione di progetti per l’anno scolastico 

2013-2014, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990; 

 

2. Di dichiarare annullata la relativa procedura di acquisizione delle istanze di partecipazione, 

disponendo il rinvio della documentazione ai rispettivi richiedenti; 

 

3. Di regolare le conseguenze del ritiro dell’atto sul piano amministrativo-contabile con successivi 

atti; 

 

4. Di disporre, con riferimento al presente atto: 

a) la comunicazione ai soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura; 

b) la comunicazione ai soggetti che hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla procedura; 
c) la pubblicazione sul sito dell’ente; 

d) la comunicazione al Sindaco, all’Assessore competente, all’Ufficio del Segretario Generale, 
alla Direzione Finanze – Provveditorato – Aziende. 

Il Dirigente 

                (Francesco Sardo) 
 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.  

 


