SERVIZIO 2 - Servizio alla persona e gestione del territorio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2302 del 12-10-2021
OGGETTO: "POR FSE 2014-2020 ATTIVITÀ PAD B.2.2.2.A) - AVVISO "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE
RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19".
APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL DIRIGENTE
VISTE:

- La deliberazione G.R. n. 402 del 30 marzo 2020 “Fondo per l’integrazione dei canoni di
locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione –
rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali” ed eventuali
successive norme ed integrazioni;
- La deliberazione Regionale n. 1291 del 15/09/2020 che approva gli elementi essenziali per
l’adozione di un avviso finalizzato finalizzato al sostegno alle fasce sociali a rischio, a valere
sul POR FSE 2014-20 Ob. Spec. 2.2 interventi emergenziali covid-19;
Il decreto n. 20130 del 09/12/2020 che approva l’Avviso pubblico “Azioni di sostegno
integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19” a
valere sul POR FSE 2014-20 Asse B Attività PAD 2.2.2.a);
- Il Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale RT n. 21750 del 30/12/2020 “POR
FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) – Avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza covid 19”: approvazione interventi
e impegno risorse”, con il quale la Società della Salute Valdinievole ha ricevuto l’assegnazione
del finanziamento di € 1.078.657,00 per il progetto “ReSiSto”;
RICHIAMATE:

- La deliberazione di G.C. n. 156 del 05.08.2021 “FSE- Azioni di sostegno integrate rivolte
alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19 – Approvazione
requisiti di ammissione e criteri integrativi – Anno 2021”
- La determinazione dirigenziale n. 1805 del 10.08.2021 “ POR FSE 2014-2020 per fasce più
deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid – 19” con la quale è stato approvato
l’avviso, il modulo di domanda e la domanda di iscrizione FSE;
PRESO ATTO che il bando per l’assegnazione dei contributi previsti dal POR FSE 2014-2020 per fasce più
deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19 è rimasto aperto fino alle ore 12.00 del
10.09.2021;

APPURATO che alla data di scadenza del bando hanno presentato domanda n. 56 soggetti;

VALUTATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente, risulta quanto segue:

DOMANDE AMMESSE n. 7
DOMANDE ESCLUSE n. 16 di cui n. 3 pervenute fuori temine (Rif. Prot. 32201 del
13.09.2021 – prot. n. 32207 del 13.09.2021 – prot. n. 32411 del 14.09.2021);
DOMANDE AMMESSE CON RISERVA n. 33
RITENUTO doveroso, per le domande “ammesse con riserva”, procedere alla richiesta di integrazione
della documentazione mancante, in quanto trattasi di un contributo straordinario legato alle fasce più
deboli della popolazione che hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza da Covid-19;

CONSIDERATO che per le domande “ammesse con riserva” era possibile integrare la documentazione
mancante entro il giorno 04.10.2021;

PRESO ATTO che alla data di cui sopra, delle n. 33 domande “ammesse con riserva”, n. 10 non hanno
presentato nessun documento integrativo, mentre n. 23 domande hanno presentato le integrazioni ai
fini dell’erogazione del contributo spettante;

VISTO che a conclusione dell’istruttoria formulata per le n. 23 domande “ammesse con riserva” risulta
quanto segue:

-

DOMANDE AMMESSE N. 8
DOMANDE ESCLUSE N. 15

CONSIDERATO pertanto, sulla base di quanto indicato in narrativa, che le domande aventi diritto a tale
sostegno sono n. 15 domande su un totale di n. 56 domande presentate;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale nr. 69 del 06.08.2021 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico alla conduzione del Servizio 2 – Servizi alla persona e Gestione del Territorio";
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 7 del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Lisa Lelli e ritenuto che l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Lo Statuto Comunale;
Il D.Lgs n. 267/2000;
Il D.Lgs n. 118/2011;

RITENUTO opportuno provvedere

DETERMINA

1) Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di stabilire che alla data del 10.09.2021, ore 12,00 sono pervenute n. 56 domande;
3) Di dare atto che a seguito dell’istruttoria formulata dal competente ufficio, risulta quanto
segue:
o DOMANDE AMMESSE n. 7
o DOMANDE ESCLUSE n. 16 di cui n. 3 pervenute fuori temine (Rif. Prot. 32201 del
13.09.2021 – prot. n. 32207 del 13.09.2021 – prot. n. 32411 del 14.09.2021);
o DOMANDE AMMESSE CON RISERVA n. 33;
4) Di dare atto che alla data del 04.10.2021, termine ultimo, per consentire alle domande
“ammesse con riserva”, di integrare la domanda con la documentazione mancante, hanno
integrato la domanda n. 23 soggetti, a fronte dei complessivi n. 33;
5) Di stabilire che a seguito dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio, delle n. 23
domande soltanto n. 8 presentano i requisiti per poter essere ammesse;
6) Di dare atto che le domande complessive aventi diritto all’erogazione del contributo FSE
–Azioni a sostegno delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19,
risultano n. 15 su un totale di n. 56 domande pervenute;
7) Di approvare conseguentemente le graduatorie relative agli aventi diritto (ALLEGATO A)
e quella degli esclusi (ALLEGATO B), che si allegano al presente atto;
8) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ex L. 241/1990 è individuato nella
Dott.ssa Lisa Lelli;
9) Di dare atto che si provvederà ad effettuare la liquidazione relativa alla suddetta spesa,
entro i limiti di cui al presente atto;
10) Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 33/2013;
11) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis 1° comma, D.Lgs. 267/2000;
12) Di dichiarare che al presente atto non hanno partecipato soggetti in conflitto di interessi, ai
sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. nr. 50/2016.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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