DETERMINA N. 1520 DEL 20/12/2019
Area 3 - Servizi ai Cittadini

Oggetto:

POR FSE 2014-20 – ASSE B – PAD B.2.1.3.A) AVVISO DI ISTRUTTORIA
PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
EROGATORI DI PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA 2 DELL’AVVISO
REGIONALE “SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ PER PERSONE CON
LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA” – APPROVAZIONE 1° ELENCO - CUP
B39D19000070006
Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 153 del 02.12.2019 con il quale è stata attribuita ad interim la
direzione dell'Area 3 - Servizi ai cittadini
PREMESSO :
che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 11439 del 19/06/2019 ha approvato
l’Avviso pubblico “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia” a
valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 20142020;
RICHIAMATI:
- la Deliberazione n. 131 del 30 agosto 2019 con la quale la Giunta Comunale di Bagno a Ripoli
ha individuato il Comune di Bagno a Ripoli quale soggetto proponente capofila della zona per la
presentazione di un progetto in risposta all'avviso pubblico regionale Sostegno alla domiciliarità
per persone con limitazione dell’autonomia ed ha approvato nelle sue linee essenziali il progetto
della Zona Fiorentina Sud Est, incaricando per le procedure di presentazione in risposta al
bando regionale e per la sottoscrizione della successiva convenzione con la Regione il Dirigente
Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli,
- la volontà espressa nella seduta del 4 settembre 2019 della Conferenza dei Sindaci della zona
Fiorentina Sud-Est che ha confermato l’intenzione di partecipare con tutti i Comuni che la
compongono, al progetto di cui al bando regionale “POR FSE 2014-20 – Asse B – PAD B.2.1.3.A)
Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia”, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 20 maggio 2019, ed ha ratificato il progetto
presentato dal Comune di Bagno a Ripoli quale ente capofila del percorso e conduttore del
gruppo di lavoro che ha portato alla redazione del progetto;
VISTO:
•

che con il Decreto Dirigenziale n. 17488 del 17/10/2019
l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento;

la Regione ha approvato

•

che con il medesimo decreto, è stato ammesso a finanziamento il Progetto S.P.A. per la
Zona Fiorentina Sud Est ed è stato altresì assunto impegno finanziario a favore del
Soggetto attuatore per un importo complessivo di euro 511.971,00;

•

che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 21/11/2019 è stato approvato
lo schema tipo della convenzione approvata con DGR n. 779 del 16/07/2018;

•

che in data 25 novembre 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il soggetto
attuatore, il Comune di Bagno a Ripoli e la Regione Toscana;

•

che al fine del rispetto dei termini previsti dalla Regione Toscana, con atto n. 1408 del
6/12/2019 è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico per l’avvio di una istruttoria
pubblica rivolta agli operatori economici che erogano servizi domiciliari professionali,
servizi extra domiciliari, servizi semi-residenziali, altri servizi extra domiciliari e servizi di
trasporto nella zona/distretto FIORENTINA SUD EST per manifestare l'interesse a essere
iscritti nell'elenco per l’erogazione di interventi relativi ai buoni servizio e relativa
domanda di partecipazione, allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;

VISTE le adesioni pervenute entro la data di scadenza le ore 13:00 del 16 dicembre 2019;
RITENUTO di accogliere le candidature pervenute che presentano i requisiti previsti dall’Avviso
pubblico per l’erogazione di interventi relativi ai buoni servizio nella zona/distretto FIORENTINA
SUD EST, contenute nell’elenco allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dare adeguata pubblicità all’elenco citato e di riservarsi di procedere con eventuali
e successivi atti ad integrare l’elenco con le nuove proposte di adesione presentate nel corso di
validità del progetto stesso, aggiornando l’elenco degli operatori;

VISTO Lo Statuto Comunale
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. di approvare le candidature pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico per la costituzione
di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni di cui alla tabella 2 dell’Avviso
regionale: “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia;
2. di costituire il primo elenco degli operatori economici per l’erogazione di interventi
relativi ai buoni servizio
nella zona/distretto FIORENTINA SUD EST, contenute
nell’elenco allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di garantire la pubblicità dell’elenco mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Bagno a Ripoli e degli altri Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est nell’ambito
del bando regionale “POR FSE 2014-20 – Asse B – PAD B.2.1.3.A) Sostegno alla

domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia”, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 670 del 20 maggio 2019,

Il Dirigente di Area
f.to BALDI FABIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
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