
Conferenza dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud Est 

ASSEMBLEA
DELIBERAZIONE N. 5 del 08.09.2017

OGGETTO:  istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla
coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla
L 112/2016 come definiti  dalla DGR 753/2017 – individuazione ente capofila  quale soggetto
proponente e approvazione bozza di avviso

L’anno 2017 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 9:30 presso il Comune di Bagno a Ripoli si
è riunita, debitamente convocata, l’Assemblea della Conferenza dei Sindaci, integrata dalla ASL 10
Firenze, così composta:

Ente Rappresentato Nome e Cognome Carica Presente Assente

Bagno a Ripoli Francesco Casini Presidente X

Barberino V.d.E. Giacomo Trentanovi Sindaco X

Figline Incisa VA Giulia Mugnai Sindaco X

Greve in Chianti Paolo Sottani Sindaco Delega assessore

Impruneta Alessio Calamandrei Sindaco Delega assessore

Londa Aleandro Murras Sindaco X

Pelago Renzo Zucchini Sindaco X

Pontassieve Monica Marini Sindaco Delega assessore

Reggello Cristiano Benucci Sindaco Delega assessore

Rignano sull’Arno Daniele Lorenzini Sindaco Delega assessore

Rufina Mauro Pinzani Sindaco X

S. Casciano V.d.P. Massimiliano Pescini Sindaco Delega assessore

S.Godenzo Alessandro Manni Sindaco X

Tavarnelle V.d.P. David Baroncelli Sindaco Delega assessore

ASL 10 Firenze Emanuele Gori Commissario Delega Antonio
Tocchini

Presiede la seduta il Presidente della Conferenza dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est Francesco
Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli.

RICHIAMATI

 la L. 112/2016 “Disposizioni in materia di  assistenza in favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”;



 il DM 23 novembre 2016 “Requisiti di accesso del fondo assistenza persone con disabilità
grave prive di assistenza familiare”;

 la  DGR toscana  753/2017  “Approvazione  del  programma  attuativo  di  cui  al  comma  2
dell'art.  6  del  DM  23  novembre  2016  e  degli  elementi  essenziali  dell'avviso  pubblico
sostegno alle  persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

 l'Avviso  pubblico  emesso  dalla  R.T.  “Servizi  alle  persone con disabilità  grave  prive  di
assistenza familiare”.

PREMESSO 

 che per l'attuazione del Avviso Regionale sopra richiamato sono state messe a disposizione
risorse  per  11.250.000 euro  destinate  al  finanziamento  di  progetti  che  prevedano azioni
progettuali  con validità triennale negli ambiti  A), B) e C) come definiti  nella richiamate
delibera regionale; 

 che ogni zona socio-sanitaria può presentare uno o più progetti attraverso la Società della
Salute ove costituite o, ove non costituite, attraverso un soggetto pubblico espressamente
individuato  dalla  Conferenza  dei  Sindaci  integrata,  nell'ambito  delle  convenzioni  per
l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria;

 che tale progetto dovrà essere presentato in coprogettazione con partner pubblici e privati,
individuati attraverso specifica procedura di evidenza pubblica;

 che la zona fiorentina sud-est può presentare progetti  per l'importo massimo finanziabile
pari ad euro 483.750,00 (importo minimo pari a 450.000,00) di cui:

◦ euro 387.000,00 quale finanziamento regionale per le attività di progetto;

◦ euro 63.000,00 quale importo minimo di co-finanziamento (14%)

◦ euro 96.750,00 per interventi strutturali per l'avvio delle azioni di progetto.

CONSIDERATO 

 che la Conferenza dei Sindaci, valutando i carichi di lavoro e le specificità del progetto,
nonché le esperienze già maturate nell'ambito specifico, ritiene di individuare nel Comune di
Bagno  a  Ripoli  il  soggetto  proponente  che  dovrà  anche  bandire  l'Avviso  pubblico  per
manifestazione di interesse, base per la co-progettazione necessaria alla predisposizione del
progetto stesso;

 che il Comune di Bagno a Ripoli ha in tal senso predisposto una bozza di Avviso, sulla base
del modello regionale, che è stato presentato nelle sue linee essenziali alla Conferenza dei
Sindaci;

 che tale bozza di avviso riserva un ruolo particolarmente importante alla Fondazione Nuovi
Giorni, costituita tra tutti i Comuni della zona proprio con lo scopo di gestire i progetti di
sviluppo di forme di residenzialità in autonomia con particolare riferimento al dopo di noi;

 che l'Avviso riconosce altresì come luoghi privilegiati di realizzazione del/dei progetto/i gli
appartamenti  che Comuni e privati  hanno già messo a disposizione della Fondazione,  in
modo da implementarne in modo significativo le possibilità di utilizzo;

TENUTO CONTO



 che è  necessario  procedere  tempestivamente  alla  pubblicazione  dell'Avviso  considerati  i
tempi molto stretti per la presentazione del progetto: 15 novembre compresa la selezione dei
partner e la co-progettazione;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

1) Di individuare il Comune di Bagno a Ripoli quale soggetto proponente capofila della
zona per la presentazione di un progetto in risposta all'avviso pubblico regionale “Servizi
alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”.

2) Di approvare nelle sue linee essenziali la bozza di avviso pubblico, allegata alla presente
a costituirne parte integrante e sostanziale, predisposta dal Comune di Bagno a Ripoli
per l'individuazione dei soggetti partner pubblici e privati interessati a sviluppare una
coprogettazione per la definizione del progetto da presentare per la zona, lasciando al
Comune  capofila  la  possibilità  di  modificare  in  parte  tale  Avviso  sulla  base  delle
indicazioni regionali che verranno date negli incontri già previsti.

Il Presidente

                                                                                                        Francesco Casini


