SOCIETA' della SALUTE SENESE
Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521
Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud Est

Provvedimento n° 24

del 17/02/2022

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di
interesse rivolto a Enti del Terzo Settore e ONLUS disponibili alla co-progettazione
di interventi a valere su fondi europei: POC "Inclusione" FSE 2014-2020, PO I FEAD
2014-2020 e PON "Inclusione" FSE 2014-2020 - Asse 6 React-EU. Avviso 4/2016rifinanziamento e Avviso 1/2021-PrInS - Approvazione avviso.

Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2/2022 la SdS Senese ha aderito
all'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti a valere su finanziamenti esterni Avviso 1/2021 prInS - Progetti Intervento Sociale;
•

con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3/2022 la SdS Senese ha aderito
all'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti a valere su finanziamenti esterni Avviso 4/2016 – Rifinanziamento;

Precisato che per l'ottimale gestione degli interventi di cui trattasi è necessario individuare
qualificati, attrezzati e competenti partner operativi in quanto la struttura consortile non
dispone al suo interno delle necessarie e appropriate risorse;
Ritenuto di indire una procedura ad evidenza pubblica rivolta ad Enti del Terzo Settore e
ONLUS che hanno tra le proprie principali attività quelle rivolte agli interventi di contrasto
alla povertà e al disagio;
Visto l'Avviso, allegato “A” al presente atto, come predisposto dagli uffici competenti, per
la raccolta delle manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti sopra descritti e ritenuto di
doverlo approvare;
Visti:
• la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
• la Legge Regionale Toscana n. 41/2005 - “Sistema Integrato di Interventi e servizi
per la tutela della cittadinanza sociale”;

•
•
•
•

la Legge n. 460/1997 e smi;
il D.Lgs. n.50/2016 e smi;
Il D.Lgs. n. 117/2017 e smi;
il Decreto del Presidente SdS Senese n.1/2022 di nomina del Direttore della SdS
Senese;
DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l'Avviso per la raccolta delle
manifestazioni d'interesse alla co-progettazione (Allegato A) e la relativa
modulistica ivi allegata;
2. di pubblicare l'Avviso di cui sopra fino al 11/03/2022;
3. dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano agli atti necessari e
susseguenti;
4. di dare atto che le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi di cui trattasi
sono condizionati all'approvazione dei finanziamenti richiesti per la realizzazione
delle proposte progettuali relative ai fondi europei: POC “Inclusione” FSE 20142020, PO I FEAD 2014-2020 e PON “Inclusione” FSE 2014-2020 - Asse 6 ReactEU. Avviso 4/2016-rifinanziamento e Avviso 1/2021-PrInS” presentate alle rispettive
Autorità di gestione;
5. di precisare che con i partner selezionati e ammessi alla fase di co-progettazione,
e co-gestione, preliminarmente alla realizzazione degli interventi verrà stipulata
apposita convenzione di gestione per regolare i rapporti giuridici e contabili in
relazione alle attività di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente provvedimento nei termini di legge.
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