
Istruttore NOCENTINI DANIELA

DETERMINAZIONE
N. 1200 DEL 03-09-2019

Il Responsabile del servizio: NOCENTINI DANIELA

OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla co-progettazione di interventi per partecipare all'Avviso Pubblico
per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale nelle
comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana
sul territorio regionale, di cui alla Delibera della Giunta Regione Toscana n.
841 del 25 giugno 2019 e al Decreto Dirigenziale n. 12595 del 19.07.2019.
Rettifica determinazione n. 1169 del 28 agosto 2019

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’art. 14, comma 27, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali che i comuni hanno l’obbligo di esercitare e
tra queste la funzione fondamentale dei servizi sociali;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in questa
Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e per gli
effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

DATO ATTO che lo Statuto dell’Unione definisce le funzioni attribuite alla medesima, tra cui anche
quelle relative:

alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative-
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
alla polizia municipale e polizia amministrativa locale;-
alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi-
soccorsi;
al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;-

che costituiscono parte delle dieci funzioni fondamentali individuate dall’art. 14, comma 27 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
d.l. 6.7.2012 n. 95 convertito con legge 7.8.2012, n. 135;

PREMESSO CHE l’Unione dei Comuni Montani del Casentino gestisce la funzione dei servizi sociali per i
Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio,
Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla e ha attiva la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali
con il Comune di Pratovecchio Stia;

VISTO la delibera Giunta regionale n. 841 del 25/6/2019 “Elementi essenziali Avviso pubblico per la
presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei
bisogni essenziali della persona umana sul territorio regionale. Approvazione e prenotazione risorse”,
che ha stanziato € 4.000.000,00 per erogazione di contributi a sostegno di progetti di integrazione
presentati da soggetti pubblici e privati del territorio;

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO
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RICHIAMATO il DDRT n. 12595 del 19/7/2019 che approva ”Avviso pubblico per la presentazione dei
progetti di integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali
della persona umana sul territorio regionale” in attuazione della DGRT n. 841/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 1169 del 28 agosto 2019 con la quale è stato disposto di:

di procedere all’adozione dell’Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un partenariato per1.
la presentazione di progettualità a valere sull’Avviso emesso dalla Regione Toscana da
presentare alla Regione Toscana per l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo regionale
finanziato con DGRT n. 841/2019 in esecuzione alla Delibera della Conferenza dei Sindaci della
Zona Aretina Casentino Valtiberina n. 10 del 27.08.2019;

di approvare seguenti documenti allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:2.
Avviso Manifestazione d’interesse avviso regionale di cui all’Allegato A;-
All. 1 – Domanda e autodichiarazione;-
All. 2 – Modello Relazione tecnica;-

di dare atto che si procederà alla valutazione delle offerte pervenute mediante la nomina di3.
apposita commissione.

di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione all’albo on line dell’Unione4.
dei Comuni Montani del Casentino e mediante comunicati nella stampa locale.

VERIFICATO che l’allegato 1 – Domanda e autodichiarazione contiene al punto 4, per mero errore

materiale, la seguente dicitura: “(in caso di RTI/ATI costituenda) scrittura privata autenticata o atto

pubblico notarile di conferimento mandato irrevocabile in favore di Impresa Mandataria di RTI/ATI

costituenda, con contestuale impegno a costituire la RTI/ATI in caso di aggiudicazione della

procedura”;

RITENUTO  nel caso di RTI/ATI costituenda di contemplare la possibilità di avvalersi anche della

formula della Scrittura privata non autenticata;

DISPONE

di contemplare, nel caso di RTI/ATI costituenda, la possibilità di avvalersi anche della formula1.

della Scrittura privata non autenticata

di riapprovare l’All. 1 – Domanda e autodichiarazione; con la sostituzione del punto 4 come di2.

seguito specificato: “(in caso di RTI/ATI costituenda) scrittura privata non autenticata  o

autenticata o atto pubblico notarile di conferimento mandato irrevocabile in favore di Impresa

Mandataria di RTI/ATI costituenda, con contestuale impegno a costituire la RTI/ATI in caso di

aggiudicazione della procedura”.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1622 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 03-09-2019
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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