
Conferenza dei Sindaci 
della Zona Distretto Fiorentina Sud Est

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 1 del 10.04.2018

OGGETTO:  POR  FSE  2014-2020  Asse  B  Attività  PAD  B.1.1.1.A)  -  Approvazione  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”. 

L’anno 2018 il giorno 4 del mese di aprile alle ore 15,00 presso il Comune di Bagno a Ripoli si è riunita,  
debitamente convocata, la Giunta della Conferenza dei Sindaci così composta:

 
Ente Rappresentato Nome e Cognome Carica Presente Assente

Bagno a Ripoli Francesco Casini Presidente x
Greve in Chianti Paolo Sottani Sindaco Assessore 

con delega
Pontassieve Monica Marini Sindaco x
Rignano sull’Arno Tommaso Cipro Assessore x

Presiede la seduta Francesco Casini, nella sua qualità di Presidente.
Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
_______________________________________________________________________________
 

Visto il decreto della Regione Toscana n. 3041 del 26.02.2018 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:

• approva  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;

• stabilisce 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;

• definisce  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  di  progetti  alla  Regione  Toscana  il  
14.05.2018 (art. 13 dell’Allegato A del Decreto RT 3041/2018);

• stabilisce che le risorse disponibili per la Zona Fiorentina Sud Est sono pari a Euro 347.681,00;

• stabilisce nel massimo di 8 il numero di soggetti che possono essere ammassi al partenariato 
per ciascun progetto presentato.

Ritenuto di individuare per la selezione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione al percorso 
di co-progettazione, i seguenti criteri:



1. avere  già  presentato  come  capofila  o  partner,  almeno  un  progetto  su  fondi  europei, 
individuando in sede di candidatura il nominativo e relativo curriculum di almeno un progettista 
esperto che verrà gratuitamente messo a disposizione per la durata della co-progettazione;

2. avere già gestito progetti  o servizi  in ambito sociale per conto o in collaborazione con enti  
pubblici  compresi  nell'ambito  della  ASL centro per  un valore pari  ad  almeno 500.000 euro 
nell'ultimo biennio (2016-17); 

3. garantire la disponibilità a svolgere il ruolo di capofila di almeno uno dei progetti che verranno 
elaborati, ove richiesto dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud Est;

Dato atto che saranno apprezzati in modo particolare:

• l'eventuale co-finanziamento che i soggetti intendono mettere a disposizione nel progetto FSE 
da presentare in risorse finanziarie o in valorizzazione di personale, strumentazioni e 
spazi/strutture che siano nella disponibilità del soggetto proponente;

• la disponibilità di un portafoglio di Aziende disponibili ad accogliere le persone in stage 
aziendali;

Dato  atto  che la  Conferenza dei  Sindaci  si  attende l’elaborazione,  mediante  il  processo della  co-
progettazione, di una proposta progettuale finalizzata a sviluppare percorsi di occupabilità per i target 
individuati dal bando regionale;

Dato atto che la  Conferenza dei  Sindaci  si  attende altresì  che tali  progetti  prevedano,  per quanto 
possibile, una forte integrazione con i progetti di accompagnamento al lavoro già in atto nella Zona, 
garantendo la massima collaborazione con i soggetti già impegnati in tali azioni, in modo da creare 
un'unica rete coordinata che valorizzi quanto già costruito senza ripetizioni o sovrapposizioni;

Valutato opportuno stabilire che i tavoli di co-progettazione si daranno regole per il loro funzionamento 
rispettando il  coordinamento dei  soggetti  pubblici  individuati  come partner  dell’ATS,  eventualmente 
coadiuvati da soggetto terzo qualificato individuato allo scopo.

Ritenuto infine di demandare ai tavoli  l'individuazione dei soggetti  che saranno capofila dei progetti  
presentati con una preferenza all’individuazione di un soggetto privato ove in possesso dell’esperienza 
necessaria ma valorizzando al massimo il ruolo pubblico della programmazione.

Preso atto 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 svantaggiate”, predisposto dal Comune di Bagno a Ripoli, di cui all’allegato “A” del presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Preso atto dello schema di domanda di partecipazione alla manifestazione redatta secondo il Modello 
B, di cui all’Allegato “B” del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. 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”, predisposto dal Comune di Bagno a 
Ripoli, di cui all’allegato “A” del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. 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;

4. 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 le ore 12 del giorno 2  4   
aprile   2018   

5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo pretorio on line del 



Comune di Bagno a Ripoli per quindici giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet della 
stessa;

6. di trasmettere copia del presente atto agli Enti della Conferenza dei Sindaci affinché 
provvedano a darne la massima pubblicità attraverso i siti istituzionali:

7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;


