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Determinazione n. 1826 del 06/09/2022

Oggetto: U.O. 2.1 - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO 
ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL FONDO DI 
SVILUPPO E COESIONE (FSC) - “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE – SECONDA EDIZIONE”. (FAMIGLIA 
11 - ALTRO)

Il Dirigente

Vista la Legge regionale n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore 
toscano” e, in particolare, gli l’art. 11 “Co-progettazione” e l’art. 13 “Principi in tema di 
procedimento di co-progettazione”;

Richiamata la DGR n. 570/2017 che ha approvato le linee di indirizzo “Vademecum sulla 
coprogettazione”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 14522 del 13 luglio 2022 con il quale la Regione Toscana ha 
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di “Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili – Seconda edizione” a 
valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);

Dato atto che con il medesimo DD R.T. n. 14522/2022 la Regione Toscana ha attribuito alla Zona 
Piana di Lucca risorse complessive pari a euro 511.666,00 per l’attuazione di interventi tesi a 
migliorare l’occupabilità delle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-sanitari territoriali;

Atteso che la Conferenza integrata della Zona Piana di Lucca ha stabilito di presentare un progetto 
a valere sul suddetto Avviso ritenendo meritevoli le finalità dell’Avviso pubblico di cui al DD. R.T.  
n. 14522/2022 che, tra l’altro, si collocano nel solco delle iniziative già avviate nella Zona Piana di 
Lucca con il precedente progetto “VELA” - approvato con Determina n. 349 del 28/02/2019 - 
inerente i Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate (DD n. 18284/2018) e 
finanziate con il Fondo Sociale Europeo - Asse B Inclusione sociale e lotta alla povertà,

Preso atto che la Conferenza Integrata Zonale con Delibera nr. 2 del 05.09.2022 ha individuato il 
Comune di Lucca quale Ente capofila del progetto da candidare a finanziamento a valere 
sull’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 14522/2022 sopra 
richiamato;

Considerato che  l’Avviso pubblico regionale sopra richiamato prevede che per la realizzazione dei 
servizi e delle attività inerenti le tematiche del bando sia attuata una procedura di co-progettazione 
per la selezione di imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel 
recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati finalizzata alla definizione ed elaborazione della 
proposta progettuale e alla costituzione di una ATS che dovrà essere costituita prima della 
presentazione della domanda di finanziamento;

Precisato che possono manifestare interesse a partecipare alla co-progettazione Enti del Terzo 
Settore, soggetti pubblici e privati che possano dimostrare esperienza nel campo 



dell’accompagnamento e dell’inserimento lavorativo di soggetti deboli, svantaggiati e a rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro;

Ritenuto pertanto opportuno, allo scopo di costituire il suddetto partenariato e presentare il progetto 
a valere sul citato Avviso regionale, che il Comune di Lucca individui i soggetti interessati a 
collaborare con l'Ente per la definizione ed elaborazione della proposta progettuale, tramite lo 
strumento della manifestazione d'interesse  “Avviso di manifestazione di interesse relativo alla Co-
progettazione di interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Avviso Pubblico Servizi di 
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione”  allegata al presente 
atto;

Ritenuto altresì precisare che gli interessati dovranno produrre la documentazione descritta 
nell'Avviso sopra richiamato;

Considerata la necessità e l’urgenza di procedere alla pubblicazione e all’avvio delle procedure 
previste dall’Avviso, derivanti dall’imminente scadenza del termine perentorio del 26 settembre 
2022  previsto per la presentazione della proposta progettuale alla Regione Toscana a valere 
sull’Avviso pubblico di cui al DD. R.T. n. 14522/2022 e dalla conseguente ristrettezza dei tempi 
disponibili per la relativa costruzione partecipata;

Dato atto che non sono previsti costi per la redazione del progetto, e i rapporti economici tra i 
partner saranno definiti con successivi atti, a finanziamento del progetto eventualmente approvato;

Visto che:

 sulla base della struttura organizzativa (come definita dal R.O.U.S.) alla U.O. 2.1 è 
assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente 
procedimento, con esclusione della adozione del provvedimento finale, che resta di competenza del 
dirigente del Settore Dipartimentale 02 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”;

il dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

il responsabile del procedimento - tale ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 241/1990 - è il 
dott. Alessandro Cartelli e lo stesso, a seguito di accertamento personale, non si trova in conflitto di 
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari 
del presente atto;

Visti:
• l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
• l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego);
• lo Statuto Comunale;
• l'art. 57 del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
• l'art. 6 bis della l. 241/1990;
• il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 30.12.2021 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2022/2024 di cui all’art. 74, comma 1, n. 19 D.lgs. 23 giugno 2011 n. 
118;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30.12.2021 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2022/2024, redatto ai sensi dell’allegato 9 al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
• i decreti sindacali di attribuzione e definizione dell'incarico dirigenziale e, da ultimo, il decreto n. 
47 del 24/11/2021;



DETERMINA

1. di approvare l'allegato al presente atto “Avviso di manifestazione di interesse relativo 
alla Co-progettazione di interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Avviso 
Pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda 
edizione” ed i relativi allegati modello A, B e C;

2. di dare atto che l'approvazione dell'Avviso e la successiva costituzione di un 
partenariato per la presentazione di un progetto, non comportano oneri per l'Ente;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'URP per la sua pubblicazione sul 
sito dell'Ente;

4. di dare mandato alla U.O. 2.1, di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi 
necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

5. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione 
da presentare al Dirigente del servizio competente entro trenta giorni dalla data di scadenza 
della pubblicazione, fatta salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro o per via straordinaria al Capo dello 
Stato nei termini di legge, decorrenti dalla sua esecutività.

Il Dirigente
Alessandro Cartelli / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 7.2 - URP, Flussi Documentali, Archivio e Protocollo

Minniti Giovanni

U.O. 2.1 - Servizi Sociali

02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente


