
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  74  del Registro in data  07/09/2016 

 

OGGETTO: POR FSE R.T. 2014 - 2020 - ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA' - 
AVVISO REGIONALE: "SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE 
DISABILI E SOGGETTI VULNERABILI" - DELIBERA GRT N.1197 DEL 9-12-2015 E 
DECRETO R.T. N.6456 DEL 23-12-2015. SOTTOSCRIZIONE ATS DA PARTE DEL 
COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI IN QUALITÀ DI PARTNER 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  sette, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
Con delega alle politiche socio sanitarie 

 
PREMESSO: 
- che la Regione Toscana con la Delibera GRT n. 1197 del 9-12-2015 e successivamente con il 

Decreto n. 6456 del 23-12-2015 ha approvato l’Avviso pubblico “Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”; 

- che la ripartizione delle risorse messe a disposizione per ogni zona socio sanitaria, è stata 
effettuata sulla base dei criteri indicati nella DGR n. 323 del 23/3/2015 che definisce i criteri di 
assegnazione del FNA ai non autosufficienti di età inferiore a 65 anni (criteri di riparto del 
fondo per i disabili) e sulla base della rilevazione effettuata dal Settore competente sulle 
persone di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, in carico ai Servizi di Salute Mentale (anno 
2013) residenti nei vari territori; 

- che con Delibera della Conferenza dei Sindaci della Zona Sociosanitaria Aretina n. 1 del 
01/02/2016 i comuni della Zona Sociosanitaria Aretina individuano espressamente il Comune 
di Arezzo quale comune capofila per la pubblicazione dell'avviso pubblico “Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” come da Delibera 
GRT n. 1197 del 9-12-2015 e Decreto R.T. n.6456 del 23-12-2015 e quale coordinatore del 
processo di co-progettazione; 

- che con Provvedimento n. 320 del 04/02/2016 si è dato avvio all'istruttoria pubblica per la 
presentazione di Manifestazione di interesse, a partecipare alla co-progettazione, 
nell'ambito del POR FSE R.T. 2014 – 2020 – ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA 
POVERTA' – Avviso regionale: “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e 
soggetti vulnerabili” - Delibera GRT n.1197 del 9-12-2015 e Decreto R.T. n.6456 del 23-12-2015; 

 
PRESO ATTO  
- che a seguito della sopra menzionata istruttoria è stato presentato dal Consorzio di 

cooperative sociali di tipo B, COOB, capofila del partenariato, il progetto “SENZA LASCIARE 
INDIETRO NESSUNO (Zona Aretina): Sviluppo di percorsi innovativi per l'accompagnamento al 
lavoro”,  

- che i partner previsti sono: Azienda Usl Toscana Sudest, Comune di Capolona, Comune di 
Subbiano, Comune di Castiglion Fibocchi, Comune di Monte San Savino, Comune di 
Civitella in Val di Chiana, Consorzio sociale Comars onlus, Koinè cooperativa sociale di tipo 
A, Istituto privato di riabilitazione Madre della Divina provvidenza e Progetto 5 cooperativa 
sociale di tipo A; 

 
RICORDATO che il Progetto è stato presentato alla Regione Toscana entro i termini stabiliti dal 
bando; 
 
ATTESO che con Determina 7781 del 26/07/2016, la Regione Toscana approvava le graduatorie 
dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro 
per persone disabili e soggetti vulnerabili" - Delibera GRT n.1197 del 9-12-2015 e Decreto R.T. 
n.6456 del 23-12-2015, e che il progetto “Senza lasciare indietro nessuno (Zona aretina), 
Sviluppo di percorsi innovativi per l'accompagnamento al lavoro”, veniva finanziato per l'intero 
importo richiesto con un punteggio di 85 punti; 
 
 
RICORDATO:  
- che all'art. 5 dell'Avviso pubblico era stabilito che i progetti devono essere 

obbligatoriamente presentati da una Associazione temporanea di scopo (ATS), costituita o 
da costituire a progetto e finanziamento approvato, 

- che all'art. 14 dell'Avviso pubblico era stabilito che prima della stipula della convenzione con 
la Regione Toscana da parte del capofila dell'ATS, dovrà essere trasmesso l'atto costitutivo 
dell'ATS entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT delle graduatorie di merito dei progetti; 

 



 

VISTA la bozza di documento, redatto per la costituzione dell'Associazione Temporanea di 
Scopo, ATS, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa, 
che individua le funzioni del Comune di Castiglion Fibocchi; 
 
DATO ATTO che il Comune di Castiglion Fibocchi è coinvolto direttamente nelle attività relative 
all'individuazione e valutazione dei cittadini e delle cittadine che saranno beneficiari del 
progetto, insieme all'Azienda Usl Toscana Sudest, e che la partecipazione al progetto in qualità 
di partner consentirà di svolgere un ruolo di coordinamento, monitoraggio e verifica sul buon 
andamento delle attività progettuali; 
 
CONFERMATO l'interesse del Comune di Castiglion Fibocchi a partecipare attivamente in 
qualità di partner al progetto “SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO (Zona Aretina): Sviluppo di 
percorsi innovativi per l'accompagnamento al lavoro”, con capofila il Consorzio COOB, in 
quanto il progetto mette in atto azioni per favorire e sostenere l'inclusione sociale delle persone 
disabili e dei soggetti vulnerabili, promuovendo l'uguaglianza di genere, la non discriminazione 
e le pari opportunità per rafforzare la coesione economica sociale e territoriale, è coerente 
con gli obiettivi strategici del DUP e non richiede risorse specifiche aggiuntive rispetto alle risorse 
stanziate dalla Regione Toscana, risultando senza oneri, diretti o indiretti, per l’amministrazione 
comunale;  
 

P R O P O N E  

1. di approvare lo schema dell’atto costitutivo dell'Associazione temporanea di scopo,  per 
le motivazioni specificate in narrativa, allegato alla presente proposta quale parte 
integrante e sostanziale della stessa, al fine della formalizzazione del partenariato del 
Comune di Castiglion Fibocchi al progetto “SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO (Zona 
Aretina): Sviluppo di percorsi innovativi per l'accompagnamento al lavoro”, con capofila il 
Consorzio COOB e di procedere alla sottoscrizione del medesimo; 

 
2. di dare mandato al Vice Sindaco Dr. Ernesto Ferrini assessore con delega alle Politiche 

Socio sanitarie,  di sottoscrivere l’atto costitutivo della suddetta Associazione secondo il 
modello allegato alla presente proposta; 

 
3. di demandare al Responsabile proponente l’espletamento delle procedure e l’adozione 

dei provvedimenti conseguenti all’approvazione della presente proposta; 
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 
4^, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267, al fine della sottoscrizione dell’atto associativo di cui sopra, 
entro i termini previsti dall’Avviso regionale in parola. 

 
 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

POR FSE R.T. 2014 - 2020 - ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA' - AVVISO 

REGIONALE: "SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE DISABILI E SOGGETTI 

VULNERABILI" - DELIBERA GRT N.1197 DEL 9-12-2015 E DECRETO R.T. N.6456 DEL 23-12-2015. 

SOTTOSCRIZIONE ATS DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI IN QUALITÀ DI PARTNER 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 06/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  
CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI 
SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO 
DELL'ENTE 

 

Data,  06/09/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   14/09/2016  al  29/09/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 14/09/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 07/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


