
DETERMINA N. 392 DEL 12/04/2018

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Assist., Serv. Sociali e polit. abitative
 
Oggetto: POR  FSE  2014-2020  -  ASSE  B  ATTIVITÀ  PAD  B.1.1.1.A)  -  AVVISO  DI 

ISTRUTTORIA  PUBBLICA  PER  PRESENTAZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE RELATIVA ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALERE 
SUL POR FSE RT 2014 – 2020 –ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA 
POVERTA'  –  “SERVIZI  ACCOMPAGNAMENTO  AL  LAVORO  PER  PERSONE 
SVANTAGGIATE”.  - APPROVAZIONE.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 85 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 
direzione dell'Area 3 - Servizi ai cittadini;

RICHIAMATI:
-  il Decreto della Regione Toscana n. 3041 del 26.02.2018 avente ad oggetto POR FSE 2014-20120 Asse 
B Attività PAD B.1.1.1.A) - Approvazione dell’Avviso pubblico “Servizi accompagnamento al lavoro per  
persone svantaggiate”, con il quale la Regione Toscana:

• ha  approvato  l’Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  finalizzato  a  promuovere  la 
realizzazione  su  tutto  il  territorio  regionale  di  un  sistema  diffuso  e  articolato  di  servizi  per 
l'accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate in carico ai servizi sociali o socio-sanitari  
territoriali, attraverso lo sviluppo di percorsi di sostegno all’inserimento socio terapeutico e socio-
lavorativo dei soggetti destinatari;

• ha stabilito che, ove non costituite le Società della Salute, la procedura di evidenza pubblica per 
la selezione dei soggetti da coinvolgere all’interno del percorso di co-progettazione  dovrà essere 
avviata dal soggetto espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci;

• ha  definito  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  di  progetti  alla  Regione  Toscana  il 
14.05.2018 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto sul Burt);

• ha stabilito che le risorse disponibili per la Zona Fiorentina sud-est sono pari a Euro 347.681,00;

- il provvedimento dela Giunta dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci della Zona Fiorentina 
Sud-Est che nella seduta del 10.4.2018 ha approvato l’avviso allegato alla presente incaricando il  
Comune di Bagno a Ripoli di procedere alla sua esecuzione;

CONSIDERATO che  al  fine  del  rispetto  dei  termini  conclusivi  stabiliti  dalla  Regione Toscana,  che le 
domande di manifestazione di interesse devono pervenire, attraverso le modalità stabilite dall’Avviso 
Pubblico entro le ore 12 del giorno 24 aprile 2018;

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA



Per la narrativa che precede:

1. di  approvare  l’Avviso  di  istruttoria  pubblica  per  presentazione  di  manifestazione  di  interesse 
relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B - 
INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA' – Avviso regionale: “Servizi accompagnamento al 
lavoro per persone svantaggiate”, di cui all’allegato “A” del presente atto, quale parte integrante 
e sostanziale dello stesso;

2. di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse Modello B,  
di cui all’Allegato “B” del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di  stabilire,  al  fine  del  rispetto  dei  termini  conclusivi  stabiliti  dalla  Regione  Toscana,  che  le  
domande  di  manifestazione  di  interesse  dovranno  pervenire,  attraverso  le  modalità  stabilite 
dall’Avviso Pubblico di cui all’Allegato A del presente atto, entro entro le ore 12 del giorno 24 
aprile 2018;

4. di  garantire la  pubblicità  dell'Avviso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio  on line  del 
Comune di Bagno a Ripoli e degli altri Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est per tutta la durata 
dell'Avviso e la relativa pubblicazione sui siti internet degli stessi

  

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


