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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione

Classificazione: G 04 - 20200000008

Arezzo, il 17/06/2020

Provvedimento n.  1274

OGGETTO  : Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di Manifestazione
di  interesse,  relativa  alla  co-progettazione  di  interventi  per
partecipare  all'Avviso  della  Regione  Toscana  “Servizi  di
Accompagnamento  al  lavoro  per  persone  disabili  e  soggetti
vulnerabili – SECONDA EDIZIONE”. Approvazione.

Il Direttore

Visto  che  la  Regione  Toscana,  con  delibera  n.  1446  del  9/12/2019,  ha  approvato  gli

elementi  essenziali  dell'Avviso Pubblico: “Servizi  di  accompagnamento al  lavoro per persone

disabili e soggetti vulnerabili - SECONDA EDIZIONE”; 

Visto l'Avviso a chiamata di progetti,  approvato con DDRT n. 3314 del 28/2/2020 con

scadenza al 20/7/2020 (come da atto di proroga con DDRT n. 5732  del 21/4/2020), che intende

dare  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) e attuata  con il

finanziamento dei relativi progetti che hanno coinvolto quasi 2.000 partecipanti; 

Ricordato che  l'Avviso  prevede  che  le  candidature,  presentate  in  risposta  all'Avviso,

devono essere elaborate in un processo di coprogettazione, come definito nell’Allegato A della

DGR 570/2017, che dovrà essere attivato previa procedura ad evidenza pubblica conforme alle

normative vigenti per la selezione degli enti del terzo settore, degli altri soggetti privati e per

l'individuazione dei soggetti pubblici operanti nelle tematiche inerenti l'Avviso; 

Dato  atto che  il  progetto  dovrà  essere  presentato  alla  RT  entro  il  20/7/2020  da  una

associazione  temporanea  di  scopo,  appositamente  costituita  prima della  presentazione  del

progetto e che ciascun ATS potrà essere composto da massimo 10 membri considerati anche gli

eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione delle attività del progetto; 
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Ricordato che  la  Conferenza  integrata  dei  Sindaci  della  Zona  Aretina  Casentino

Valtiberina ha approvato la partecipazione al progetto, con delibera  n. 11  del 11/6/2020, ed ha

designato il Comune di Arezzo  quale soggetto pubblico che attiverà la procedura ad evidenza

pubblica di cui sopra, per elaborare il progetto da presentare alla Regione Toscana; 

Visto che la Giunta comunale, con delibera del 15/6/2020, ha disposto:

- di partecipare all'Avviso Pubblico della regione Toscana: “Servizi di accompagnamento al 

lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - Seconda Edizione”, con scadenza il 20/7/2020;

- di prendere atto e accogliere la designazione (con delibera n. 11 del 11/6/2020) da parte della

Conferenza dei  Sindaci  della  Zona Aretina Casentino Valtiberina  integrata  con l'Azienda Usl

Toscana Sud Est, del Comune di Arezzo quale soggetto pubblico che attiverà la procedura ad

evidenza  pubblica  per  la  coprogettazione  territoriale,  finalizzata  ad  elaborare  il  progetto  da

presentare alla Regione Toscana; 

- di dare atto che, dopo la coprogettazione, verrà sottoposto alla Giunta comunale l'approvazione

del  progetto  e  la  composizione  del  partenariato,  per  la  stipula  dell'ATS,  prima dell'invio  del

progetto alla Regione Toscana, previa approvazione da parte della Conferenza integrata;

- di dare mandato all'ufficio servizi sociale e politiche di coesione di pubblicare l'Avviso per la

coprogettazione degli interventi, in linea con la DDRT n. 3314 del 28/2/2020, nonché di attivare

tutti gli atti consequenziali necessari per la redazione del progetto;

Visto l'Avviso di istruttoria pubblica, allegato al presente atto (allegato A), per la presentazione

di  manifestazione  di  interesse  relativa  alla  co-progettazione  di  interventi  per  partecipare

all'Avviso della Regione Toscana “Servizi di Accompagnamento al lavoro per persone disabili e

soggetti vulnerabili – SECONDA EDIZIONE”;

Visto il modello di domanda, allegato 1) al presente atto, da compilare da parte dei soggetti che si

candidano alla co-progettazione in qualità di partner o di sostenitori, nonché la dichiarazione di

affidabilità giuridico  - economico – finanziaria, allegato 2) al presente atto; 

Ritenuto di  procedere  all'approvazione  e  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di

Arezzo e all' Albo Pretorio on line dell'Avviso e dei relativi allegati; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 42 del 20/5/2019
con la quale  è stato istituito  l'ufficio di  media  complessità  organizzativa denominato  “ufficio
servizi sociali e politiche di coesione” ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di
direzione dell'ufficio medesimo.

DETERMINA

– per le motivazioni esposte in premessa,
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di provvedere,  con le  modalità  espresse  in  narrativa,  all’avvio  dell'istruttoria  pubblica  per  la
presentazione  di  Manifestazione  di  interesse  relativa  alla  co-progettazione  di  interventi  per
partecipare  all'Avviso  della  Regione  Toscana  “Servizi  di  Accompagnamento  al  lavoro  per
persone disabili e soggetti vulnerabili – SECONDA EDIZIONE”, approvato con DDRT n. 3314
del 28/2/2020; 

di approvare: 
– l'Avviso per la presentazione di Manifestazione di interesse, allegato A) al presente atto

parte integrante e sostanziale;
– il modello di domanda, allegato 1) al presente atto parte integrante e sostanziale;
– la dichiarazione di affidabilità giuridico  - economico – finanziaria, allegato 2) al presente

atto parte integrante e sostanziale;

di dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Paola  Garavelli,  direttore
dell'Ufficio  servizi  sociali  e  politiche  di  coesione,  individuato  con  delibera  della  Giunta
Comunale del 15/6/2020, quale direttore dell'ufficio preposto alla co-progettazione e all'adozione
degli atti  consequenziali necessari per la redazione del progetto.

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione
Dott.ssa Paola Garavelli

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30  giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n°104/2010

Il presente provvedimento è così assegnato: 
- Ufficio emittente 
- Segreteria generale 
- Sportello Unico – Sito - Albo Pretorio on line

PB/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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