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OGGETTO:  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 

otta alla Povertà – Avviso Regionale: “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”. 
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GIUNTA ESECUTIVA 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI  ASSENTI 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE COMPONENTE DI 
DIRITTO X  

MARIA TERESA DE LAURETIS 
DIRETTORE GENERALE 

AZIENDA USL  NO 
TOSCANA 

COMPONENTE DI 
DIRITTO  X 

CESARE LERI SINDACO DI COMANO COMPONENTE 
ELETTO x  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto,  il giorno cinque  (5) del mese di Aprile, alle ore 09,30 , presso la sede della SdS 

Lunigiana, sita ad Aulla in P.zza della Vittoria n. 22, la Giunta Esecutiva prende in esame l’argomento 

di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione: 

 

 



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina servizio sanitario regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “presa d’atto approvazione 

modifiche alla Convenzione e all’allegato Statuto della SdS Lunigiana - Insediamento dell’Assemblea dei 

Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 

 

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 31.03.2015 “Nomina del membro non di diritto 

della Giunta Esecutiva”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della 

regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina 

del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 

decorrere dal 31/10/2014; 

 

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

− il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio; 

 

− la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma 
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il 
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita 
e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia; 

 

− la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo 
del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione 
Europea con la sopra citata decisione; 

 

− la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato il 
Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020; 

 

− Vista la delibera di Giunta regionale n. 1343 del 4.12.2017 che approva le “Procedure di gestione 
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020”; 

 

− la Decisione di Giunta Regionale  n.3 del 5-02-2018 che approva il crono programma 2018-20 dei 
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari; 

 

− la delibera di Giunta regionale n. 1134 del 24 novembre 2015 avente ad oggetto “Linee di indirizzo 
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 della RT è Responsabile di Attività”; 

 

− la delibera di Giunta regionale n. 570 del 29 maggio 2017 che ridefinisce le linee di indirizzo 
approvate con DGR 1134/2015 per l’attivazione e il finanziamento degli interventi sulle attività 



dell’Asse B del POR FSE 2014-2020 per le quali il Settore Innovazione sociale della RT è 
Responsabile di Attività; 

 

− il documento “Lotta alla povertà e inclusione sociale” approvato con delibera di Giunta regionale 
n.671 del 19.06.2017 che al paragrafo 2 (Politiche di inclusione socio-lavorativa delle persone 
svantaggiate), in attuazione del punto 3.1 del Progetto 17 del PRS, individua le risorse a valere 
sull'attività PAD B.1.1.2.A) del POR FSE 2014-2020 annualità 2014-2018 da destinare al 
raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale e contrasto alla povertà; 

 

− la Delibera di Giunta regionale n.1379 del 4 dicembre 2017 che, ai sensi della Decisione di G.R. 
n.4/2014, approva gli elementi essenziali per l'adozione di due avvisi pubblici “Servizi di  
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” e “Servizi di inclusione socio-lavorativa e 
accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di 
limitazione o restrizione della libertà individuale” attuativi dell'attività PAD B.1.1.2.A); 

 

− il decreto dirigenziale R.T. n.3041 del 26/02/2018  POR FSE 2014.2020 Asse B attività B.1.1.2.A ) 
:approvazione degli avvisi pubblici  “Servizi di accompagnamento al lavoro per  persone 
svantaggiate” e   “Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone 
sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà 
individuale; 

 
RITENUTO,  opportuno, indire,  un'istruttoria pubblica rivolta alle imprese, alle cooperative sociali, ai 
soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati finalizzata 
ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di progettualità a valere sull'Avviso emesso dalla 
Regione Toscana finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 dal titolo “.Servizi di 
accompagnamento al lavoro per  persone svantaggiate”  
 

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all’adozione del presente provvedimento, 

dovendo concludere l’intero iter di co-progettazione entro il 14 Maggio 2018, indicato nell’avviso 

regionale   Allegato al Decreto Dirigenziale n. 3041 del 26/02/2018. quale termine ultimo per la 

presentazione delle domande;  

 

RITENUTO, pertanto opportuno, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

VISTI gli schemi allegati e parti integranti del presente provvedimento: 

 
Allegato A) 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 Povertà – Avviso Regionale: “Servizi di accompagnamento al 
lavoro per svantaggiate”. 

Allegato  1)  modello manifestazione d'interesse; 
Allegato  2)  dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economico finanziaria; 
Allegato  3)  modello manifestazione d'interesse per co-progettazione associata; 
Allegato  4)  avviso pubblico regionale di cui al decreto 3041/2018 
 

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio; 

 

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo nella 

forma e nella sostanza; 

 



VISTO l’esito della votazione: 

 

 

VOTAZIONE COGNOME E 
NOME 

CARICA 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
X  

 
 

CESARE LERI 
SINDACO DI 

COMANO 
COMPONENTE 

ELETTO 
X   

 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportata: 

 
 

1. DI APPROVARE l’avviso di istruttoria pubblica (Allegato A) 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 Povertà – Avviso Regionale: “Servizi di 

accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate ”, unitamente ai modelli: 

 

• Allegato  1)  modello manifestazione d'interesse; 

• Allegato  2)  dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economico finanziaria; 

• Allegato  3)  modello manifestazione d'interesse per co-progettazione associata; 

• Allegato  4)  avviso pubblico regionale di cui al decreto 3041/2018 
 

2.  DI DARE MANDATO al Direttore della Società della Salute della Lunigiana al compimento 
di tutti gli atti conseguenti a tale manifestazione di interesse, compresa la sottoscrizione della 
ATS da presentare alla Regione Toscana; 

 
3.   DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale; 

 
4.   DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 

 
5.   DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio; 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
=========================================================== 
 

       F.to  Il  Direttore SdS          F.to  Il Presidente 

      Dott.ssa Rosanna Vallelonga                                 Riccardo Varese 



 
============================================================ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Consorzio della Società 
della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Aulla, 5/04/2018 
 
 

F.To IL FUNZIONARIO ADDETTO 
 

============================================================ 


