
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°377-2019

 
 

del giorno 22/05/2019

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI CONTRIBUTO ELABORATI
DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SUL COMUNE DI FOLLONICA OPERANO
NELL'AREA DELLA DISABILITA'. APPROVAZIONE DEL VERBALE REDATTO DALLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI.  

 



IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con
atto di Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

ACCERTATO
che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis
della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
RICHIAMATE nei loro contenuti:

la determinazione n.267 del 02/04/2019, adottata dal sottoscritto, con la quale veniva indetto un
avviso pubblico finalizzato ad individuare una serie di progetti da cofinanziare rivolti all'area della
disabilità con l'intento intermedio di avviare la costituzione di una rete strutturata di associazioni
operanti in tale macro area e con il fine ultimo di creare una sinergia finalizzata all'erogazione
strategica di servizi, attività ed iniziative sul territorio comunale;
 
la determinazione n.349 del 10/05/2019, adottata dal sottoscritto, con la quale si stabiliva che
l’esame e la valutazione delle progettualità pervenute relativamente alla procedura di cui
all'oggetto veniva demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice composta da:

Dott. Fabrizio Boldrini, Direttore della Società della Salute COeSO SdS Grosseto in qualità
di Presidente;
 
Dott. Giampaolo Tollapi, Istruttore Direttivo Assistente Sociale del COeSO- SdS Grosseto in
qualità di commissario e segretario verbalizzante;
 
Dott.ssa Giulia D'Alessandro, Assistente Sociale Azienda Asl Toscana Sud Est in qualità di
commissario;
 

 
DATO ATTO che alla commissione veniva demandato di:
 

procedere all’esame di conformità della presentazione delle manifestazioni di interesse;
 
provvedere alla valutazione dei progetti presentati secondo i criteri indicati nell'avviso;
 
approvare un progetto tra le manifestazioni presentate;



 
CONSIDERATO inoltre che l'avviso, all'art. 3, stabiliva tra l'altro che:

il progetto (uno per ogni singola associazione), avrebbe dovuto illustrare analiticamente obiettivi,
azioni, costi, insieme ai tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle iniziative/attività;
 
tutti gli interventi, le attività e le iniziative previste all'interno delle proposte progettuali dovranno
essere rivolti in via prioritaria a tutti quei cittadini che risultano essere portatori di handicap e
residenti nel Comune di Follonica;
 
i progetti dovranno prevedere una serie di attività di varia natura e genere oltre a servizi
integrativi di prossimità del servizio sociale istituzionale da rivolgere ai cittadini su invio dei
servizi stessi;
 
aree tematiche di intervento:
 
realizzazione di attività formative, ricreative, culturali finalizzate alla socializzazione;
 
realizzazione di attività ludiche rivolte a minori, adolescenti ed alle loro famiglie nell'ottica di una
fruizione comune degli spazi che la città di Follonica mette a disposizione;
 
realizzazione di attività, corsi, eventi sportivi in favore delle fasce deboli della cittadinanza;
 

TENUTO CONTO che l’avviso stabiliva che:
le manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire a COeSO SdS secondo le modalità
indicate oltre e non oltre le ;
 
la valutazione si intende per un massimo di 100 punti e basata su elementi qualitativi del
progetto (max 70 punti), oltre al curriculum dell’associazione (max 30 punti);
 

RILEVATO inoltre che, entro il termine previsto, sono pervenute le manifestazioni di interesse delle
seguenti associazioni:
 

Protocollo
Aziendale

Associazione Sede Legale

n.6827 del
23/04/2019

Associazione Onlus Handy
Superabile

Via Isola dello Sparviero, 2 -58022
Follonica (Gr)

n.6836 del
23/04/2019

Associazione Biglie Sciolte Onlus
Via dei Platani, 2- 58022 Follonica
(Gr)

n. 6826 del
23/04/2019

Associazione Pro Loco Follonica Via Roma, 49 – 58022 Follonica (Gr)

n. 6848 del
23/04/2019

Associazione Abilmente Onlus Via Puccini, 33 – 58022 Follonica (Gr)

n. 6842 del
23/04/2019

Croce Rossa Italiana Comitato di
Follonica

Via della Paxce, 2/d- 58022 Follonica
(Gr)

n.6839 del
23/04/2019

Associazione Ci Sono Anch'io
Onlus

Via Dell'edilizia, 197/a - 58022
Follonica (Gr)



●

●

 
RILEVATO che la commissione, riunitasi il giorno 15/05/2019, ha proceduto a valutare:
 

offerta di servizi finalizzati alla socializzazione e all'inclusione di soggetti fragili;
 
offerta di percorsi finalizzati al miglioramento degli stili di vita mediante attività sportive/ricreative;
 
proposte, attività e percorsi mirati al superamento degli ostacoli nella fruizione dei servizi e nello
svolgimento delle attività della vita quotidiana;
 
coinvolgimento di altre associazioni/enti/organismi;
 
curriculum vitae dell'associazione;
 
finalità dell'associazione;
 
consolidamento dell'associazione sul territorio;
 

APPURATO che la commissione ha valutato le proposte presentate, come riportato nel verbale del
giorno 15/05/2019, depositato agli atti e che le valutazioni assegnate alle proposte progettuali sono
le seguenti:
 

 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra detto:
approvare il verbale del giorno 15/05/2019 depositato agli atti;
  

DETERMINA 
 
per i motivi di cui sopra,
 
 DI DARE ATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
 DI APPROVARE il verbale del 15/05/2019 relativo all'avviso pubblico, depositato agli atti;
 
 DI AMMETTERE  al cofinanziamento i progetti presentati dalle associazioni sopra elencate con la
seguente valutazione:

n. 6720 del
18/04/2019

I.P.F. Onlus
Via Dell'edilizia, 168 - 58022 Follonica
(Gr)

Associazione Punteggio Totale
Associazione Onlus Handy Superabile 72/100
Associazione Biglie Sciolte Onlus 55/100
Associazione Pro Loco Follonica 68/100
Associazione Abilmente Onlus 60/100
Croce Rossa Italiana Comitato di Follonica 73/100
Associazione Ci Sono Anch'io Onlus 71/100
I.P.F. Onlus 67/100



 

 
 
 DI LIQUIDARE il cofinanziamento così come indicato dalla commissione di valutazione:
 

 
 DI PUBBLICARE l'esito della valutazione sul sito internet di COeSO-SdS Grosseto (
www.coesoareagr.it);
 
 DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, all'Albo Pretorio on-line
del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Associazione Punteggio Totale
Associazione Onlus Handy Superabile 72/100
Associazione Biglie Sciolte Onlus 55/100
Associazione Pro Loco Follonica 68/100
Associazione Abilmente Onlus 60/100
Croce Rossa Italiana Comitato di Follonica 73/100
Associazione Ci Sono Anch'io Onlus 71/100
I.P.F. Onlus 67/100

Associazione Entità del cofinanziamento
Associazione Onlus Handy Superabile €5.000,00
Associazione Biglie Sciolte Onlus €4.000,00
Associazione Pro Loco Follonica €5.000,00
Associazione Abilmente Onlus €4.000,00
Croce Rossa Italiana Comitato di Follonica €2.500,00
Associazione Ci Sono Anch'io Onlus €4.000,00
I.P.F. Onlus €5.500,00

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesolareagr.it/
http://www.coesoareagr.it/
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