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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/03355 

 Del: 08/05/2018 

 Esecutivo dal: 08/05/2018 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Sociale Professionale 

 

 

 

OGGETTO:  

Avviso pubblico di coprogettazione per la selezione di soggetti terzi interessati a partecipare in 

qualità di partner alla presentazione di una proposta progettuale da presentare alla Regione Toscana, 

a valere sul POR FSE 2014 - 2020 Asse B attività B.1.1.2.A. Approvazione verbali di 

individuazione dei soggetti partners. 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

Premesso che: 

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, 

vengono approvati  i documenti di programmazione 2018-20,  note di aggiornamento al 

DUP,  bilancio finanziario 2018- 2020 , nota integrativa e piano triennale investimenti; 

2. con deliberazione di Giunta Municipale n. 140 del 18 aprile 2018 è stato approvato il P.E.G. 

Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018 - 2020; 

 

Visto il Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana del 14 marzo 2018, supplemento n. 44, con il quale la Direzione Diritti di 

cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana ha approvato gli avvisi pubblici per l’avvio 

dei seguenti servizi: “servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” e “servizi 

di inclusione socio-lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale” a 

valere sul POR FSE 2014 – 2020 Asse B attività B.1.1.2.A, finalizzati alla presentazione di 

proposte progettuali da parte di soggetti pubblici e privati, in forma di Associazione Temporanea di 

Scopo (A.T.S.) fino ad un massimo di otto soggetti, costituita ovvero da costituire a finanziamento 

approvato, entro il termine stabilito nei medesimi avvisi;  

 

Vista la Deliberazione n. 130 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Municipale ha disposto di 

procedere alla presentazione di due proposte progettuali per l’avvio di:  a) “servizi di 

accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”; e di b) “servizi di inclusione socio-

lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale” , in partenariato con altri soggetti 

pubblici e del terzo settore (cooperative sociali, associazioni di volontariato, altri soggetti senza 

scopo di lucro), di cui Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana del 145 marzo 2018, supplemento n. 44;  

 

Richiamate integralmente le Determinazioni Dirigenziali n. 2017/DD/02721 del 13 aprile 2018 e n. 

2018/DD/02882 del 19 aprile 2018 con le quali sono state indette due procedure pubbliche per la 

selezione di soggetti terzi interessati a partecipare in qualità di partner alla presentazione di una 

proposta progettuale da presentare alla Regione Toscana, a valere sul POR FSE 2014 – 2020 Asse B  

attività B.1.1.2.A, rispettivamente per l’avvio di:  a) “servizi di accompagnamento al lavoro per 

persone svantaggiate”; e di b) “servizi di inclusione socio-lavorativi e accompagnamento al lavoro 

per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della 

libertà individuale” di cui Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana del 145 marzo 2018, supplemento n. 44. 

 

Visti i verbali delle commissioni di valutazione del 3 maggio 2018 che danno atto del corretto 

svolgimento delle due procedure di selezione per le quali hanno presentato le proposte progettuali 

entro i termini stabiliti i seguenti soggetti:  

a) per quanto riguarda l’avvio di “servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”  

 Consorzio di cooperative sociali ONLUS CO&SO con sede a Firenze P.I. 04876970486;  

 Consorzio di cooperative sociali Metropoli ONLUS con sede a Firenze P.I. 05339120486; 

 Associazione NOSOTRAS ONLUS con sede a Firenze P.I. 06805980486; 

 Cooperativa sociale Pegaso Network ONLUS con sede a Scandicci P.I. 04879690487; 
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 Consorzio di cooperative sociali Mestieri ONLUS con sede a Firenze, P.I. 06564090485; 

 b) per quanto riguarda l’avvio di “servizi di inclusione socio-lavorativi e accompagnamento al 

lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione 

della libertà individuale”  

 L’Altro Diritto Onlus – CF 94093950486  

 Solidarietà Caritas – CF 94043850489 

 Opera Diaconia Valdese Fiorentina – CF 94528220018  

 Pegaso Network – Cooperativa Sociale ONLUS – CF 04879690487 

 Associazione APAB – CF 94166260482 

 Associazione CIAO – CF 94051710484 

 Coop. Soc. Il Cerro a r.l. ONLUS – CF 05084190486 

 Associazione Aletelia – CF 94182120488 

 

Rilevato che a seguito delle suddette procedure di selezione sono stati individuati, in via definitiva, 

i soggetti partner di seguito elencati, per la presentazione delle proposte progettuali, in associazione 

temporanea di scopo (A.T.S.), a valere sul POR FSE 2014 – 2020 Asse B  attività B.1.1.2.A, di cui 

Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana del 145 marzo 2018, supplemento n. 44. In particolare: 

  a) per quanto riguarda l’avvio di “servizi di accompagnamento al lavoro per persone 

svantaggiate”: 

 Consorzio di cooperative sociali ONLUS CO&SO con sede a Firenze P.I. 04876970486;  

 Consorzio di cooperative sociali Metropoli ONLUS con sede a Firenze P.I. 05339120486; 

 Associazione NOSOTRAS ONLUS con sede a Firenze P.I. 06805980486; 

 Cooperativa sociale Pegaso Network ONLUS con sede a Scandicci P.I. 04879690487; 

 Consorzio di cooperative sociali Mestieri ONLUS con sede a Firenze, P.I. 06564090485; 

 b) per quanto riguarda l’avvio di “servizi di inclusione socio-lavorativi e accompagnamento al 

lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione 

della libertà individuale”: 

 L’Altro Diritto Onlus – CF 94093950486  

 Solidarietà Caritas – CF 94043850489 

 Opera Diaconia Valdese Fiorentina – CF 94528220018  

 Pegaso Network – Cooperativa Sociale ONLUS – CF 04879690487 

 Associazione APAB – CF 94166260482 

 Associazione CIAO – CF 94051710484 

 Coop. Soc. Il Cerro a r.l. ONLUS – CF 05084190486 

 Associazione Aletelia – CF 94182120488 

 

Preso atto che, per quanto attiene all’avviso pubblico per l’avvio dei “servizi di inclusione socio-

lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale”, il Comune di Firenze favorirà, sul 

territorio cittadino, sinergie e contatti tra le Istituzioni direttamente impegnate o interessate al tema 

dell’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di 

limitazione o restrizione della libertà individuale e le organizzazioni del Terzo Settore del territorio, 

così da creare una rete in grado di rispondere ai bisogni di questa popolazione; 

 

Preso atto, altresì, che per quanto attiene, viceversa, all’avviso pubblico per l’avvio dei “servizi di 

accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”, il Comune di Firenze parteciperà, ai sensi 

dell’art. 7 del medesimo avviso, alla costituenda associazione temporanea di scopo (A.T.S.), in 

qualità di soggetto capofila, in ragione della titolarità in capo al medesimo della funzione pubblica 

di “presa in carico” dei soggetti destinatari delle misure dell’avviso pubblico; 
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Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e ss.ii.mm ;  

 

Visto l’art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;  

 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali delle commissioni di valutazione del 3 maggio 2018, allegati perte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento che danno atto del corretto svolgimento delle 

due procedure pubbliche per la selezione di soggetti terzi interessati a partecipare in qualità di 

partner alla presentazione di una proposta progettuale da presentare alla Regione Toscana, a valere 

sul POR FSE 2014 – 2020 Asse B  attività B.1.1.2.A, rispettivamente per l’avvio di:  a) “servizi di 

accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”; e di b) “servizi di inclusione socio-

lavorativi e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale” di cui Decreto regionale 26 

febbraio 2018 n. 3041, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 145 marzo 

2018, supplemento n. 44; 

 

2. di individuare, in via definitiva, i soggetti partner di seguito elencati, per la presentazione delle 

proposte progettuali, in associazione temporanea di scopo (A.T.S.), a valere sul POR FSE 2014 – 

2020 Asse B  attività B.1.1.2.A, di cui Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 145 marzo 2018, supplemento n. 44. In particolare: 

  a) per quanto riguarda l’avvio di “servizi di accompagnamento al lavoro per persone 

svantaggiate”  

 Consorzio di cooperative sociali ONLUS CO&SO con sede a Firenze P.I. 04876970486;  

 Consorzio di cooperative sociali Metropoli ONLUS con sede a Firenze P.I. 05339120486; 

 Associazione NOSOTRAS ONLUS con sede a Firenze P.I. 06805980486; 

 Cooperativa sociale Pegaso Network ONLUS con sede a Scandicci P.I. 04879690487; 

 Consorzio di cooperative sociali Mestieri ONLUS con sede a Firenze, P.I. 06564090485; 

 b) per quanto riguarda l’avvio di “servizi di inclusione socio-lavorativi e accompagnamento al 

lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione 

della libertà individuale”  

 L’Altro Diritto Onlus – CF 94093950486  

 Solidarietà Caritas – CF 94043850489 

 Opera Diaconia Valdese Fiorentina – CF 94528220018  

 Pegaso Network – Cooperativa Sociale ONLUS – CF 04879690487 

 Associazione APAB – CF 94166260482 

 Associazione CIAO – CF 94051710484 

 Coop. Soc. Il Cerro a r.l. ONLUS – CF 05084190486 

 Associazione Aletelia – CF 94182120488 

 

3. di procedere, in particolare, alla predisposizione della proposta progettuale a valere sull’avviso 

per l’avvio dei “servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate” quale soggetto 

capofila della costituenda associazione temporanea di scopo A.T.S. con i seguenti soggetti partner: 

 Consorzio di cooperative sociali ONLUS CO&SO con sede a Firenze P.I. 04876970486;  
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 Consorzio di cooperative sociali Metropoli ONLUS con sede a Firenze P.I. 05339120486; 

 Associazione NOSOTRAS ONLUS con sede a Firenze P.I. 06805980486; 

 Cooperativa sociale Pegaso Network ONLUS con sede a Scandicci P.I. 04879690487; 

 Consorzio di cooperative sociali Mestieri ONLUS con sede a Firenze, P.I. 06564090485; 

 

4. di provvedere alla presentazione della suddetta proposta progettuale, a valere sul POR FSE 2014 

– 2020 Asse B  attività B.1.1.2.A, di cui Decreto regionale 26 febbraio 2018 n. 3041, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 145 marzo 2018, supplemento n. 44, nei termini e 

secondo le modalità riportate nel Decreto regionale medesimo;   

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta direttamente ne indirettamente alcun 

impegno di spesa a carico del Comune di Firenze. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 08/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Alessandro Licitra 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


