COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 28/06/2019
OGGETTO: “Bando 2019 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel settore
sociale e agli investimenti di cui alla DGR 752/2018”- approvazione progettazioni
L’anno duemiladiciannove e questo dì ventotto (28) del mese di giugno (06), ore 10.00, nella Sala Consiliare
del Comune di Terranuova Bracciolini, si è riunita la Conferenza Zonale dei Sindaci della Zona Sociosanitaria
del Valdarno.
Dei componenti sono presenti n. 7 ed assenti n. 1 invitati con messaggio di posta elettronica, come segue:
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2) Rappresentato dall’assessore Filippo Casini
3) Rappresentato dall’assessore Thomas Stagi
5) Rappresentato dall’assessore Wanda Ginestroni

Segreteria Conferenza dei Sindaci del Valdarno – c/o Comune di Terranuova Bracciolini
Comune di Terranuova Bracciolini - P.zza della Repubblica, 16 – 52028 (Ar) 055/9194748
segreteriaconferenzasindaci@comune.terranuova-bracciolini.ar.it

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni– Sindaco di Terranuova
Bracciolini

LA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI DEL VALDARNO
RICHIAMATO il Decreto del 14/05/2019, n. 8116 avente per oggetto “DGR 596 del 06.05.2019 – Bando
2019 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel settore sociale e agli investimenti
di cui alla DGR 752/2018”;
CHE l’art. 2 “Destinatari, ambiti territoriali e modalità di presentazione” - Allegato A al citato Decreto recita:
I progetti di investimento sociale proposti dai soggetti pubblici di cui sopra dovranno essere trasmessi alla
Regione Toscana dalla Società della Salute territorialmente competente oppure dalla Conferenza zonale dei
sindaci ove non sia presente la Società della Salute, previo provvedimento da parte dell'organismo
competente, disponendoli in ordine di priorità.
TENUTO CONTO che alla Zona Valdarno sono stati assegnati € 30.000,00 per un massimo di n. 2 progetti da
ammettere al finanziamento;
CHE in detta Zona:


non è stata costituita la Società della Salute e pertanto la trasmissione dei progetti dovrà avvenire
tramite la Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno;



è pervenuto il progetto “SOCIALIZZANDO” del Comune di Montevarchi e che lo stesso richiede un
finanziamento pari ad € 15.000 su di una spesa totale di € 30.000;



è pervenuto altresì il progetto “CON CURA-COME A CASA” del Comune di Bucine e che lo stesso
richiede un finanziamento pari ad €15.000 su di una spesa totale di € 30.000

DATO ATTO che l’allegato A al citato Decreto - recita:
Potranno essere ammessi a beneficiare del contributo regionale, a titolo di cofinanziamento, progetti aventi
ad oggetto:
1. la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale (compresi
ampliamenti e nuove destinazioni d’uso), di immobili e/o parti di immobili che insistono sul territorio
toscano;
2. l’acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l’accessibilità e la
fruibilità degli edifici e degli spazi;
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3. l’acquisto di beni durevoli quali arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi.
Potranno essere ammesse al finanziamento regionale spese sostenute dai soggetti pubblici beneficiari,
debitamente quietanzate, per la realizzazione del progetto presentato, con riferimento agli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019.
Non sono in ogni caso ammissibili costi di progettazione, costi generali e di segreteria.
RISCONTRATO che i progetti presentati dal Comune di Montevarchi e dal comune di Bucine rispettano
quanto previsto dall’Allegato A al Decreto del 14/05/2019, n. 8116 ;


Sono stati s predisposti utilizzando il modulo “Domanda di contributo” di cui all’Allegato B del Decreto
del 14/05/2019, n. 8116



Sono stati presentati in tempo utile per procedere al recepimento da parte della Conferenza ed al
relativo invio in RT entro e non oltre il 05/07/2019, così come previsto dall’Art. 15 “Termini e modalità
di presentazione delle domande” di cui al citato Allegato A;

TENUTO CONTO che il Comune di Montevarchi ed il Comune di Bucine:


Mettono già a disposizione strutture per attività rivolte a cittadini di tutta l’Area Valdarno;

DATO ATTO che i progetti del Comune di Montevarchi e del Comune di Bucine, meritevoli di approvazione,
allegati al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, saranno inviati in RT per via telematica
alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana,
regionetoscana@postacert.toscana.it, all’attenzione del settore Innovazione Sociale, indicando nell’oggetto
“Domanda di contributo per investimenti sociali di cui a DGR 596/2019”, in formato PDF, così come
previsto al citato Art. 15 – Allegato A;
VISTA la LR 24/02/2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i.;
VISTA la LR 24/02/2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e s.m.i.;
VISTO il PSSIR 2012-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 05/11/2014
prorogato ai sensi dell’art. 10, comma 4, della LR 7/1/2015;
VISTA la propria deliberazione n. 4 del 10/8/2017 con la quale si individua il Comune di Terranuova
Bracciolini come capofila della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno ed il Sindaco di Terranuova B.ni
Sergio Chienni Presidente della stessa a partire dal 01.09.2017;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare i progetti presentati dal Comune di Montevarchi, dal titolo “SOCIALIZZANDO” e dal
Comune di Bucine dal titolo “ CON- CURA COME A CASA”-– allegati al presente atto formandone
parte integrante e sostanziale - per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate;
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2. Di attribuire ai progetti presentati i seguenti criteri di priorità così come previsto dal bando in
oggetto:
Numero 1- progetto con titolarità Comune di Bucine “Con-Cura come a casa”
Numero2- progetto con titolarità Comune di Montevarchi “Socializzando”
3. di dare atto che il Comune di Montevarchi richiede un finanziamento a valere sul bando pari ad €
15.000 su di una spesa totale di €15.000 ;
4. di dare atto che il Comune di Bucine richiede un finanziamento a valere sul bando pari ad € 15.000
su di un totale di spesa di € 15.000,00
5. di trasmettere il progetto in RT per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it,
all’attenzione del settore Innovazione Sociale, indicando nell’oggetto “Domanda di contributo per
investimenti sociali di cui a DGR 869/2018”, in formato PDF, così come previsto al citato Art. 15 –
Allegato A – ENTRO il 05/07/2019;
6. di dare atto che i referenti del presente atto deliberativo e del progetto allegato sono i seguenti:


Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno

Dirigente ad interim – dott.ssa Ilaria Naldini
Comune di Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica n. 16
52028 Terranuova Bracciolini (Ar) - Tel. 0559194703
segreteriaconferenzasindaci@comune.terranuova-bracciolini.ar.it


Comune di Montevarchi

Responsabile Servizio Politiche Sociali - dott.ssa Lia Vasarri
Piazza B. Varchi n. 5 - 52025 Montevarchi (Ar)
Tel. 0559108281 – M. 3356001426 - lia.vasarri@comune.montevarchi.ar.it


Comune di Bucine
Area servizi alla persona- Dott.ssa Alessandra Landucci
Via Vitelli, 2 – 52021 Bucine
Tel. 055991643
Il Presidente della
Conferenza dei Sindaci del Valdarno
Sergio Chienni
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