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AVVISO

n° 6-2022 del 28/06/2022

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO 
2022 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, A 
TITOLO DI COFINANZIAMENTO, A ENTI LOCALI E ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI DEL TERRITORIO TOSCANO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 
PER ZONA-DISTRETTO.
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI  NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO 2022 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, A TITOLO DI 
COFINANZIAMENTO, A ENTI LOCALI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DEL 
TERRITORIO TOSCANO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
INVESTIMENTO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO PER ZONA-
DISTRETTO.
 
Art. 1 - Premessa 
Regione Toscana - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Settore Welfare e Innovazione 
Sociale, in data 16/06/2022 ha pubblicato il DGR n. 560 avente ad oggetto "Approvazione Avviso 
pubblico 2022 per l’assegnazione di contributi in conto capitale, a titolo di cofinanziamento, a 
enti locali e altri soggetti pubblici del territorio toscano per la realizzazione di progetti di 
investimento in ambito sociale e socio- sanitario per zona distretto" (vedi Allegato 1).
Lo scopo del suddetto finanziamento è quello di sostenere gli enti locali e gli altri enti pubblici 
toscani del sistema integrato di interventi e servizi di ambito sociale e socio-sanitario nella 
realizzazione di progetti di investimento relativi alla costruzione, ristrutturazione o 
riqualificazione di opere ed interventi con finalità sociali destinate ai servizi alla persona, ivi 
compresi quelli derivanti da opere ed interventi connessi all’emergenza sanitaria in atto, 
determinata dalla diffusione del virus Covid-19.
 
Art. 2 - Oggetto della manifestazione di interesse
Al fine di promuovere la migliore copertura territoriale e di sostenere la presentazione di progetti 
di investimento sull’intero territorio zonale di competenza, COeSO SdS Grosseto intende 
effettuare un'indagine al fine di reperire manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
pubblici interessati a presentare un progetto nell'ambito del suddetto Avvisio.
I progetti presentati saranno trasmessi a Regiona Toscana direttamente da COeSO SdS Grosseto, 
previa valutazione e assegnazione di ordine di priorità di intervento da parte dell'organismo 
competente e previa approvazione della Giunta esecutiva.
 
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 
presenteranno le loro manifestazioni di interesse. I progetti presentati saranno valutati 
dall'Amministrazione regionale in base ai criteri esplicitati all'Art. 4 dell'Avviso allegato. Pertanto, 
resta inteso che in caso di NON finanziamento, il progetto non verrà realizzato, e i partecipanti 
non potranno pretendere niente a titolo di corrispettivo e/o ristoro.
 
Art. 3 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
I progetti possono essere presentati, singolarmente o in forma associata, esclusivamente da uno o 
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più soggetti pubblici del sistema integrato di interventi e servizi di ambito sociale e socio-
sanitario:
• Comuni
• Unioni di Comuni
• Società della Salute
• Conferenze dei Sindaci per le zone socio-sanitarie
• Aziende Sanitarie
• ASP
• altri enti pubblici.
 
Art. 4 - Progetti ammissibili a contributo
Potranno essere ammessi a beneficiare del contributo regionale, a titolo di cofinanziamento, 
progetti aventi ad oggetto:

la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale 
(compresi ampliamenti e nuove destinazioni d’uso), di immobili e/o parti di immobili 
che insistono sul territorio toscano;

1. 

l’acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire 
l’accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi; 

2. 

l’acquisto di beni durevoli quali arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi.3. 

Potranno essere ammesse al finanziamento regionale spese sostenute dai soggetti pubblici 
beneficiari, debitamente quietanzate, per la realizzazione del progetto presentato, con riferimento 
agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022.
Non sono in ogni caso ammissibili costi generali e di segreteria.
 
Art. 5 - Tipologia di finanziamento, entità del contributo e compartecipazione da parte del 
soggetto richiedente
Il contributo prevede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti titolari dei progetti, 
di almeno il 15% del costo complessivo di ogni progetto. La Regione si riserva altresì la facoltà di:

richiedere al soggetto beneficiario la rimodulazione della quota finanziabile, 
sottoponendo a relativa riduzione il contributo richiesto; 

•

procedere a eventuale arrotondamento alle migliaia di euro, per eccesso o difetto, il 
contributo assegnato.

•

I soggetti beneficiari del contributo regionale dovranno trasmettere la rendicontazione finale delle 
opere o degli interventi realizzati, che dovranno concludersi entro il 31/12/2022, corredata della 
documentazione giustificativa delle spese sostenute debitamente quietanziate entro e non oltre il 
31/01/2023, pena la revoca del contributo concesso da parte della Regione.
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La somma complessiva prevista dalla Regione Toscana a titolo di cofinanziamento degli 
interventi, imputata al capitolo n. 22104 del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 
“FRAS Investimenti in ambito sociale”, ammonta ad € 800.000,00.
Nello specifico, alla Zona-Distretto Amiata Grossetana – Colline Metallifere - Grossetana sono 
stati assegnati complessivamente € 60.000,00 (euro sessantamila/00).
 
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
I soggetti interessati dovranno presentare il progetto compilando in ogni sua parte l'Allegato B - 
MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO allegato al presente Avviso.
 
I Progetti dovranno essere trasmessi a COeSO Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, 
Colline Metallifere, Grossetana esclusivamente via PEC all’indirizzo sdsgrosseto@pec.it, 
all'attenzione del Direttore Dr.ssa Tania Barbi, entro le ore 10:00:00 del giorno 11/07/2022. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. 
 
Art. 7 - Modalità di assegnazione della priorità
I progetti ricevuti a seguito del presente avviso saranno sottoposti a valutazione e assegnazione di 
priorità di intervento da parte del Direttore di COeSO SdS Grosseto e all'approvazione della 
Giunta esecutiva.
 
Art. 8 – Trattamento dati personali 
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 
organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati 
personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi 
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(di seguito “GDPR”). 
Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o 
condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione della presente manifestazione d’interesse. Le 
parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, 
assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, 
nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono 
riferiti. 
Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire 
lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si 
impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute 
insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati 
personali trattati in esecuzione del presente avviso, contro i rischi di distruzione, perdita, anche 
accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non 
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conforme alle finalità ivi indicate.
 

Art. 9 - Pubblicazione
Il testo della presente manifestazione di interesse è pubblicato sul sito internet del COeSO SdS 
Grosseto www.coesoareagr.it 
 
Art. 10 - Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

Dirigente U.F. Servizi Socio-sanitari e Socio-educativi Dr.ssa Elisabetta Mori al 
numero 0564/439269 o al numero 0564/439210 oppure email e.mori@coesoareagr.it

•

Collaboratore Amministrativo Professionale Dr. Pierpaolo Giorgi al numero 
0564/439272 oppure 0564/439210, cellulare 3351438902, e-mail 
p.giorgi@coesoareagr.it

•

 
TB/pg

Il Direttore
Dott.ssa Tania Barbi

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


