COMUNE DI AREZZO
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Sociali
Classificazione: G 07 - 20220000032
Arezzo, il 13/09/2022

Provvedimento n. 2344
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. APPROVAZIONE VERBALI E
INDIVIDUAZIONE PROGETTO SELEZIONATO

Il Direttore
Premesso che con provvedimento n. 2022/2155 del 23/08/2022 veniva avviata un'istruttoria
pubblica rivolta ai soggetti pubblici e del privato che operano nel recupero socio-lavorativo di
persone disabili e persone in carico ai servizi di salute mentale finalizzata ad acquisire elementi e
proposte per la presentazione di progettualità a valere sull’Avviso emesso dalla Regione Toscana
approvato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 14522 del 13 luglio 2022 (modificato
con decreto n. 14657 del 21 luglio 2022 per correzione errore materiale) e finanziato dal Fondo di
Sviluppo e Coesione dai titoli “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate –
seconda edizione ” Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà del Programma Operativo
Regionale;
Dato atto che il relativo Avviso è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente nella sezione
dedicata dell'Amminsitrazione Trasparente e ne è stata data notizia nella home page del sito
istituzionale al fine di garantire trasparenza e idonea forma di pubblicità e diffusione;
Atteso che alle ore 13:00 del giorno 9/09/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle
candidature e delle proposte progettuali da parte dei soggetti interessati;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, come da verbale n. 1 del 12/09/2022, allegato al
presente atto, ha verificato:
•
la regolarità formale delle proposte inviate dai concorrenti ed ha esperiro controllo sulla
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata;
•
il possesso dei requisiti di qualificazione al procedimento, procedendo a dichiarazione di
abilitazione o esclusione di ciascun concorrente;
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Atteso, che in esito a tali operazioni è stata disposta:
•

l’ammissione alla successiva fase di valutazione dei seguenti concorrenti:

Soggetto istante-capofila
1 COOB

n. protocollo

Data protocollo

0132252

09/09/2022

Rilevato che la proposta progettuale è stata presentata in composizione plurisoggettiva da COOBConsorzio delle cooperative sociali per l'inclusione lavorativa società cooperativa sociale-Impresa
sociale, congiuntamente a:
1. Mestieri Toscana Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale;
2. Pegaso Network cooperativa sociale onlus;
3. ACB Social Inclusion APS;
4. Associazione Sichem – Crocevia dei popoli odv ets;
5. Fraternita dei Laici;
6. Confcommercio imprese per l'Italia delle province di Firenze e Arezzo;
7. Centro per l'innovazione organizzativa e gestionale nelle pubbliche amministrazioni srl;
8. CNA Associazione territoriale di Arezzo;
Dato atto che con provvedimento n. 2309 del 12/09/2022 è stata nominata la Commissione
tecnica preposta alla valutazione dei progetti presentati dai concorrenti;
Vista la valutazione effettuata dalla Commissione, come da verbale n. 2 del 13/09/2022, allegato
al presente atto e la conseguente individuazione della migliore proposta progettuale da presentare
in regione e a valere sull’Avviso emesso dalla Regione Toscana approvato con Decreto
Dirigenziale Regione Toscana n. 14522 del 13 luglio 2022 (modificato con decreto n. 14657 del
21 luglio 2022 per correzione errore materiale) e finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione dai
titoli “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione ” Asse
B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà del Programma Operativo Regionale;
Ritenuto pertanto di prendere atto del fatto che è stata presentata una sola proposta progettuale, la
quale ha ottenuto un punteggio superiore rispetto a quello minimo previsto all'art. 10 dell'avviso
pubblico (ovvero 45 punti), si intende approvare la valutazione del progetto e l'individuazione della
stessa come migliore proposta e l'ammissione dei soggetti istanti alla successiva fase
procedimentale;
Considerato, inoltre, che:
•
ai sensi dell'art. 9 del bando regione toscana e dell'art. 9 avviso pubblicato dal Comune di
Arezzo, è ammessa la partecipazione di soggetti sostenitori con funzioni di promozione
delle misure risultanti dal progetto nei confronti dei gruppi target indicati all'art. 4
dell'avviso regionale;
•
i soggetti sostenitori non presentano alcun progetto, non saranno pertanto sottoposti a
valutazione da parte della commissione tecnica e non entreranno a far parte dell'ATS;
•
le modalità di collaborazione dei soggetti sostenitori al progetto che verrà presentato in
regione saranno specificate in una lettera da allegare al progetto;
Prov. n. 2344 del 13/09/2022

Pag. 2

COMUNE DI AREZZO
Preso atto che sono state presentate n. 3 lettere di sostegno dai seguenti soggetti:
1. Co&So-Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà (prot. n. 0131843 del 08/09/2022);
2. Consorzio Sociale Comars (prot. n. 013191 del 08/09/2022);
3. Consorzio Aretino Fashion (prot. n. 0131953 del 08/09/2022);
Ritenuta la propria competenza 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 e qui integralmente richiamate,
•

di approvare i verbali n. 1 del 12/09/2022 a firma del Responsabile del procedimento e n.
2 della Commissione Tecnica del 13/09/2022 allegati al presente atto, in relazione alla
procedura ad evidenza pubblica rivolta ai soggetti pubblici e del privato che operano nel
recupero socio-lavorativo di persone disabili e persone in carico ai servizi di salute
mentale finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di progettualità a
valere sull’Avviso emesso dalla Regione Toscana approvato con Decreto Dirigenziale
Regione Toscana n. 14522 del 13 luglio 2022 (modificato con decreto n. 14657 del 21
luglio 2022 per correzione errore materiale) e finanziato dal Fondo di Sviluppo e
Coesione dai titoli “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate –
seconda edizione ” Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà del Programma
Operativo Regionale;

•

di individuare la seguente migliore proposta progettuale:

Soggetto istante-capofila
1 COOB

n. protocollo

Data protocollo

0132252

09/09/2022

•

di dare atto che la proposta progettuale è stata presentata in composizione plurisoggettiva da
COOB-Consorzio delle cooperative sociali per l'inclusione lavorativa società cooperativa
sociale-Impresa sociale, congiuntamente a:
1. Mestieri Toscana Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale;
2. Pegaso Network cooperativa sociale onlus;
3. ACB Social Inclusion APS;
4. Associazione Sichem – Crocevia dei popoli odv ets;
5. Fraternita dei Laici;
6. Confcommercio imprese per l'Italia delle province di Firenze e Arezzo;
7. Centro per l'innovazione organizzativa e gestionale nelle pubbliche amministrazioni
srl;
8. CNA Associazione territoriale di Arezzo;

•

di dare atto altresì che:
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1. suddetta proposta verrà poste a base di un percorso di coprogettazione così come
definito 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”), il cui primo incontro si terrà in data
14/09/2022 ore 10:00;
2. alla conclusione del procedimento si procederà alla stipula di un ATS tra Comune di
Arezzo, quale soggetto incaricato dalla Conferenza Zonale Integrata, e i soggetti
selezionati per la presentazione del progetto definitivo nell'ambito dell'avviso
pubblico Allegato A Decreto Dirigenziale RT n. 14522 del 13/07/2022;
3. il soggetto capofila con il quale verrà prodotto il progetto definitivo da presentare in
risposta al bando regionale assumerà anche il ruolo di soggetto attuatore del progetto
nei confronti della regione toscana (come previsto all'art. 6 dell'avviso pubblico
ALLEGATO A provvedimento n. n. 2022/2155 del 23/08/2022);
•

di dare atto che sono state presentate anche n. 3 lettere di sostegno al progetto da parte dei
seguenti soggetti:
1. Co&So-Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà (prot. n. 0131843 del
08/09/2022);
2. Consorzio Sociale Comars (prot. n. 013191 del 08/09/2022);
3. Consorzio Aretino Fashion (prot. n. 0131953 del 08/09/2022);

•

di dare atto, infine che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n.
241/1990, è la sottoscritta, Direttore dell'Ufficio Servizi sociali.

Si dà 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
dott.ssa Paola Garavelli
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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