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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Sociali

Classificazione: G 07 - 20220000032

Arezzo, il 23/08/2022

Provvedimento n.  2155

OGGETTO  : PROCEDIMENTO  DI  CO-PROGETTAZIONE  FINALIZZATO
ALLA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTUALITÀ  A  VALERE
SULL’AVVISO  EMESSO  DA REGIONE  TOSCANA  “SERVIZI
DI  ACCOMPAGNAMENTO  AL  LAVORO  PER  PERSONE
SVANTAGGIATE  –  SECONDA  EDIZIONE  (D.R.T.  14522  DEL
13/07/22 E 14657 DEL 21/07/22)” FINANZIATO DAL FONDO DI
SVILUPPO E COESIONE. AVVIO DELLA PROCEDURA.

Il Direttore

Visti:
– artt. 118 e 120 Costituzione;
– Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
– Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali”; 
– DPCM del 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei

servizi alla persona” ai sensi dell’Art. 5 della Legge 328/2000; 
– L.R.T. n.  41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la  tutela dei diritti della

cittadinanza sociale”;
– L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
– L.R.T. n. 66/2008 in materia di non autosufficienza;
– d.lgs. n. 117 del 3/07/2017 cd. Codice del Terzo Settore e, in particolare, gli artt. 55 co. 2

e ss;
– L.R.T. n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano”

che disciplina e dettaglia le  modalità relative all'attuazione del Codice del Terzo Settore
nel territorio;

– Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020;
– Decreto del  Ministero  del lavoro e delle  Politiche  Sociali  n.  72/2021, che  esplicita  le

Linee Guida sul rapporto tra pubbliche  amministrazioni  ed enti del Terzo Settore negli
artt. 55 – 57 d.lgs. 117/2017;
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Preso atto:
• che con decreto n.  14522 del 13 luglio  2022 (modificato con decreto n.  14657 del 21

luglio 2022 per correzione errore materiale) la regione Toscana ha approvato il Bando per
i servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate (Allegato A del decreto)
al fine di migliorare l’occupabilità delle persone svantaggiate finanziando iniziative locali
di inserimento e accompagnamento al lavoro, riservate a soggetti deboli e vulnerabili  in
carico ai servizi socio-sanitari territoriali;

• che il bando si colloca nell'ambito delle  iniziative già avviate con bando precedenti per
“Servizi  di  accompagnamento  al  lavoro  per  persone  svantaggiate”  finanziate  dal
Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2022 (bando 2016, bando 2018,
bando 2020), in  particolare dalle  risorse assegnate all'asse B "Inclusione sociale  e lotta
alla povertà" del programma;

• che il bando 2022 è co-finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Rilevato che:
• la Regione Toscana intende attuare azioni di contrasto al fenomeno della  povertà e del

disagio sociale,  prevedendo una serie di misure per favorire l'inserimento lavorativo di
soggetti deboli,  svantaggiati e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, attraverso
l'attivazione di Tirocini di inclusione sociale ai sensi della delibera regionale n. 620 del
18/05/2020 con la  quale sono state approvate le  “Disposizioni per la  realizzazione  di
tirocini  di  orientamento,  formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati
all’inclusione sociale all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”;

• l'approccio adottato si basa su una metodologia integrata che vede i destinatari aderire ad
un progetto personalizzato, predisposto insieme ai servizi sociali,  ai centri per l'impiego
zonali e ai soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla
povertà e all'esclusione sociale, in particolare gli ETS;

• per la  realizzazione di questa metodologia i soggetti pubblici  incaricati attueranno una
procedura di co-progettazione per la  selezione  degli  enti del terzo settore e degli altri
soggetti pubblici  e/o  privati  operanti nel  settore oggetto  dell'Avviso  e  che  quindi  le
candidature presentate in  risposta all'avviso  regionale  dovranno  essere elaborate in  un
processo  di  co-progettazione,  come  definito  nell'Allegato  A  DGR  570/2017
“Ridefinizione delle linee di indirizzo approvate con DGR n.1134/2015 per l'attivazione
ed il finanziamento degli interventi sulle attività dell'Asse B del POR FSE 2014-2020 per
le quali il Settore Innovazione sociale è Responsabile di Attività”;

Dato atto che i beneficiari,  ovvero i soggetti ammessi a presentare dei progetti nelle  tematiche
inerenti l'avviso, sono le imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel
recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e che i progetti dovranno essere presentati da
un ATS fra soggetti pubblici ed enti privati già costituita al momento della presentazione della
domanda di finanziamento, della quale dovrà far parte anche il soggetto pubblico espressamente
invidividuato dalla Conferenza Zonale Integrata (art. 70 bis co. 8 L.R. 40/2005 s.m.i.) nell'ambito
delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;

Rilevato che il Bando Regionale:
• all'art. 8 individua quale termine di scadenza entro il quale possono essere presentati i

progetti  da  parte  degli  ATS  costituiti  la  data  del  26  settembre  2022  (“60°  giorno
successivo alla data di pubblicazione sul BURT”);
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• all'art.  5  quantifica  l'ammontare  delle  risorse  disponibili per  l'attuazione  dell'avviso
regionale per la Zona Aretina nella somma di € 371.465,00 (Tabella 2);

• all'art.  11 stabilisce  che  i  progetti ammessi  verranno  valutati  da  apposito  Nucleo  di
Valutazione  nominato  dall'Amministrazione  regionale  ed  elenca  specificatamente  i
criteri di valutazione;

• all'art. 12 dichiara che l'elenco dei progetti finanziati sarà pubblicato di norma entro 90
giorni  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione  dei  progetti,  impegnando  le  risorse
finanziarie fino ad esaurimento;

Richiamato, in ogni caso, integralmente l'Allegato A del Decreto Dirigenziale RT n. 14522 del
13/07/2022 “Avviso pubblico servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate 2°
edizione”,  il  quale stabilisce i requisiti  di partecipazione e definisce le  tipologie di intervento
ammissibili, oltre che i soggetti destinatari delle attività;

Preso atto che la Conferenza Zonale Integrata con delibera n. 16 del 11/08/2022 ha individuato il
Comune  di  Arezzo  quale  soggetto  pubblico  incaricato  di  avviare  una  procedura  di  co-
progettazione, così come stabilito dal bando sopra menzionato, finalizzata alla  presentazione di
progettualità a valere sull’avviso emesso da regione toscana;

Richiamati la  delibera di Giunta Comunale n.  2022/326 del 01/08/2022 e il  provvedimento n.
2022/2049  del  04/08/2022,  di  conclusione  del  procedimento  di  co-progettazione  in  tema  di
contrasto alla grave povertà e all'emarginazione sociale e di approvazione del documento finale,
con il quale il  Comune di Arezzo e gli enti del terzo settore partecipanti hanno individuato le
azioni prioritarie da intraprendere nel prossimo triennio sul territorio aretino, tra le quali emerge
anche l'intento di facilitare l'accesso al mondo del lavoro dando vita a luoghi di incontro per la
formazione  specifica,  per  la  riqualificazione  professionale  e  per  l'apprendimento  di  attività
lavorative, accompagnando la persona in un percorso di progressiva autonomia anche tramite la
creazione di progetti di inserimento lavorativo, migliorando la  qualità di vita  della  città anche
attraverso l’impiego attivo delle persone in difficoltà e promuovendo servizi nei quali si premia il
progetto di collocazione lavorativa per persone in emarginazione, favorevoli all'inserimento nelle
attività produttive;

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  338  del  11/08/2022,  con la  quale  viene  dato
mandato all'Ufficio Servizi Sociali di avviare la procedura di co-progettazione per la selezione di
partners per la partecipazione al bando per servizi di accompagnamento al lavoro per persone
svantaggiate e per la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'ATS ( D.R.T. 1455 DEL 13/07/22 E
14657 DEL 21/07/22);

Visti  l'Avviso  pubblico  relativo  alla  manifestazione  di  interesse  per  partecipare  alla  co-
progettazione  sopra  descritta  (ALLEGATO  A),  il  modello  di  manifestazione  di  interesse
(ALLEGATO B) e il  formulario  di proposta progettuale (ALLEGATO C) allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso  atto  della  ristrettezza  dei tempi entro i  quali  occorre procedere  ad istruire  la  suddetta
procedura  di  co-progettazione,  si  intende  pubblicare  l'Avviso  per  dare  avvio  alla  procedura
stabilendo  di individuare nel giorno  9 settembre  2022 ore 13,00 il termine entro il  quale i
soggetti destinatari dell'avviso dovranno presentare le relative domande di partecipazione; 
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Visti  gli art.  5 e 6  della  Legge 241/1990 e ss.mm.ii.,  per  cui “Il dirigente di  ciascuna unità
organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  sé  o  ad  altro  dipendente  addetto  all’unità  la
responsabilità  della  istruttoria  e  di  ogni  altro adempimento inerente il  singolo  procedimento
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”;

Atteso  che,  in  conformità  alla  normativa  vigente  e  come  meglio  sopra  richiamata,  si  rende
necessario procedere alla individuazione e nomina del responsabile del procedimento;

Dato atto che la Dott.ssa Paola Garavelli,  Direttore dell'Ufficio  Servizi Sociali del Comune di
Arezzo, è il responsabile del procedimento di co-progettazione volto alla selezione degli enti del
terzo settore e degli altri soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore oggetto dell'  “Avviso
pubblico servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate 2° edizione” (Allegato
A del Decreto Dirigenziale RT n. 14522 del 13/07/2022) per la presentazione di  progetti a valere
sull'avviso regionale suddetto;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto del
Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché della
Determinazione Organizzativa n. 208 del 04/05/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate di:

1. di  avviare  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  di  co-progettazione, come  definita  nel
Vademecum  -  Allegato  A  DGR  570/2017  (“Ridefinizione  delle  linee  di  indirizzo
approvate con DGR n.1134/2015 per  l'attivazione  ed il  finanziamento  degli  interventi
sulle  attività  dell'Asse  B del  POR FSE 2014-2020 per  le  quali  il  Settore Innovazione
sociale è Responsabile di Attività”), finalizzata alla presentazione di progettualità a valere
sull’avviso  emesso  da  Regione  Toscana  “Servizi  di  accompagnamento  al  lavoro  per
persone svantaggiate – seconda edizione (d.r.t. 14522 del 13/07/22 e 14657 del 21/07/22)”
finanziato dal fondo di sviluppo e coesione;

2. di approvare i seguenti atti del procedimento, i cui schemi sono allegati parte integrate e
sostanziale  del  presente  provvedimento:  ALLEGATO  A)  Avviso  pubblico  di  co-
progettazione; ALLEGATO B) domanda di manifestazione di interesse; ALLEGATO C)
formulario proposta progettuale; 

3. di  dare  atto  che  la  Dott.ssa  Paola  Garavelli,  Direttore dell'Ufficio  Servizi  Sociali  del
Comune di Arezzo, è il  responsabile  del presente procedimento  di co-progettazione ai
sensi degli art. 5 e 6 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

4. di  disporre che  l'Avviso  pubblico  ed  i  suoi  allegati  vengano  integralmente  pubblicati
sull'Albo pretorio online del Comune di Arezzo e sul sito internet istituzionale dell'ente;

5. di dare atto che alla conclusione del procedimento si procederà alla stipula di un ATS tra
Comune di Arezzo, quale soggetto incaricato dalla Conferenza Zonale Integrata, e gli ETS
selezionati per la presentazione del progetto nell'ambito dell'avviso pubblico  Allegato A
Decreto Dirigenziale RT n. 14522 del 13/07/2022;
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6. di dare atto che l'  “Avviso Pubblico  servizi di accompagnamento al lavoro per persone
svantaggiate  2°  edizione”  (Allegato  A  del  Decreto  Dirigenziale  RT  n.  14522  del
13/07/2022) quantifica  l'ammontare delle  risorse disponibili per l'attuazione dell'avviso
regionale per la Zona Aretina nella somma di € 371.465,00 (Art. 5 Tabella 2);

7. di dare atto che  dal presente provvedimento  non derivano  oneri a  carico  del  bilancio
comunale.

Il Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali
Dr.ssa Paola Garavelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
1) Ufficio Emittente
2) Segreteria Generale

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR Toscana nei termini di cui all’art. 120 D.Lgs. n.
104/2010.

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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