
DETERMINA N. 676 DEL 03/07/2020

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Assist., serv. sociali e polit. abitative
 
Oggetto: POR FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B ATTIVITÀ PAD B.1.1.1.A “SERVIZI DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI E SOGGETTI 
VULNERABILI – SECONDA EDIZIONE” , DEFINITI DALLA DELIBERAZIONE 
GIUNTA REGIONE TOSCANA N. 1546 DEL 09/12/2019 E DAL DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 3314 DEL 28/02/2020. AMMISSIONE SOGGETTI AL 
TAVOLO CO-PROGETTAZIONE.

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini

RICHIAMATI:

1. il Decreto della Regione Toscana n. 3314 del 28/02/2020 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 disabili e soggetti vulnerabili – Seconda 
Edizione”, 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 disabili e soggetti 
vulnerabili 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 il bando in oggetto ha la funzione di assicurare la continuità all’attività 
di realizzazione su tutto il territorio regionale di servizi per l'accompagnamento al 
lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili, già avviata con il precedente Avviso 
(approvato con Decreto dirigenziale 6456 del 23/12/2015);

◦ ha stabilito che i progetti dovranno essere presentati da una ATS fra Soggetti pubblici 
e Enti privati già costituita al momento della presentazione della domanda di 
finanziamento e che in ogni ATS dovrà essere presente, oltre ai soggetti privati, ove 
non costituita SDS il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza 
zonale Integrata (definita all'Art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.) 
nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;

◦ 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 Integrata (definita 



all'Art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.) nell’ambito delle convenzioni 
per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria (art. 9.2);

◦ ha definito quale termine ultimo per la presentazione di progetti alla Regione Toscana 
il 18/5/2020 (corrispondente al 60esimo giorno dalla pubblicazione del bando sul 
BURT, avvenuta il 18/3/2020 come da art. 6 Avviso) poi prorogato al 20/7/2020 dal 
D.D. n. 5732 del 21/04/2020 a causa dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia 
di CoViD-19;

◦ ha stabilito che le risorse disponibili per la Zona Fiorentina Sud Est sono pari a Euro 
544.214,00;

2. La Conferenza dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud-Est riunita in Assemblea Integrata, 
in occasione della seduta tenutasi il 10/6/2020 ha formalizzato l’incarico al Comune di 
Bagno a Ripoli per la pubblicazione dell’Avviso per Manifestazione d’Interesse per la Zona 
Fiorentina Sud Est e deciso che si preveda nell’Avviso la richiesta agli Enti del Terzo 
Settore di dichiarare la disponibilità a svolgere il ruolo di capofila. L’Assemblea ha inoltre 
stabilito di ammettere alla co-progettazione un numero massimo di 3 soggetti privati, tra 
i quali eventualmente il capofila. Sarà valutato in un secondo momento quali soggetti 
pubblici individuare per partecipare alla co-progettazione con gli enti privati.

CONSIDERATO che alla selezione hanno partecipato i seguenti concorrenti:
• CONSORZIO METROPOLI SCS A RL;
• MESTIERI TOSCANA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE;
• LA VALIGIA DELLE IDEE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE;
• FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS;

DATO ATTO che le candidature pubbliche saranno valutate dalla Conferenza dei Sindaci 
Integrata che provvederà a stabilire il numero dei partner pubblici, individuare il Capofila e 
individuare le figure incaricate a partecipare ai tavoli di coprogettazione;

TENUTO CONTO che la Commissione esaminatrice riunitasi in data 2 luglio 2020 ha verificato  
l'ammissibilità delle istanza di manifestazione di interesse pervenute sulla base dei requisiti 
richiesti dal Bando e degli ulteriori requisiti di ammissione decisi dalla Conferenza dei Sindaci per 
cui i soggetti ammessi, come da verbale di Commissione, risultano essere i seguenti:

• CONSORZIO METROPOLI SCS A RL;
• MESTIERI TOSCANA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE;

mentre risultano escluse le candidature di:
• FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS in quanto la candidatura è pervenuta fuori 

dai tempi massimi previsti dal bando;



• LA VALIGIA DELLE IDEE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE in quanto non 
raggiunge il punteggio minimo di 60 punti stabilito nell’Avviso Pubblico.

ATTESO pertanto di procedere all'avvio dei lavori di coprogettazione con i referenti individuati;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la narrativa che precede:

1. di dare atto che nell'ambito dell’Avviso di istruttoria pubblica per la 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 disabili e soggetti vulnerabili 
– seconda edizione”, predisposto dal Comune di Bagno a Ripoli, capofila per la Zona Sud-
Est hanno partecipato i seguenti concorrenti:
◦ CONSORZIO METROPOLI SCS A RL;
◦ MESTIERI TOSCANA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE;
◦ LA VALIGIA DELLE IDEE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE;
◦ FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS

2. di dare atto che sulla base del lavoro svolto dalla Commissione esaminatrice sono stati 
ammessi i seguenti candidati in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso medesimo:
◦ CONSORZIO METROPOLI SCS A RL;

MESTIERI TOSCANA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’
◦ COOPERATIVA SOCIALE;

mentre risultano escluse le candidature di:
◦ FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS in quanto la candidatura è pervenuta 

fuori dai tempi massimi previsti dal bando
◦ LA VALIGIA DELLE IDEE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE in quanto non 

raggiunge il punteggio minimo di 60 punti stabilito nell’Avviso Pubblico.

3. di dare avvio al tavolo di coprogettazione per la definizione dell’ATS e la presentazione 
del progetto.

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.


