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DETERMINAZIONE

n° 608-2022 del 28/07/2022

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione di 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale senza fini di lucro 
interessati alla stesura di un progetto di intervento finalizzato alla realizzazione di 
servizi, attività, percorsi formativi e lavorativi in favore di persone che versano in 
condizioni di fragilità residenti nei comuni della ex zona delle colline metallifere. 
Approvazione verbale della commissione del 21/07/2022 e approvazione dello schema 
di convenzione.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.608-2022 del 28/07/2022

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI
 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad 
oggetto "Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica 
graduatoria a decorrere dal 01/11/2020";

•

verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019: Direzione di due ex Unità funzionali raccordando 
sotto la stessa direzione tutta la produzione di servizi della SdS, secondo quanto 
stabilito dalla riorganizzazione dell’Ente;

•

art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";•

 
ACCERTATO che la sottoscritta 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;
 
RICHIAMATA la determinazione adottata dalla sottoscritta n. 472 del 20/06/2022 con la quale:

veniva indetto un avviso pubblico per un progetto di intervento finalizzato alla 
realizzazione di servizi, attività, percorsi formativi e lavorativi in favore di persone che 
versano in condizioni di fragilità residenti nei comuni della ex zona delle colline 
metallifere;

•

veniva approvato lo schema dell’avviso di cui sopra;•

RILEVATO che, entro il termine previsto per rispondere al suddetto avviso (06/07/2022) ha 
manifestato interesse a partecipare soltanto la seguente associazione:
 
Protocollo Aziendale Associazione/ente/privato Sede Legale
n. 18386 del 05/07/2022 Gruppo di solidarietà HEOS -APS Via Nenni n. 2 , Follonica

 
RICHIAMATA la determinazione n. 577 del 18/07/2022, adottata dalla sottoscritta, 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:

Andrea Solimeno, Collaboratore Tecnico Professionale esperto cat. DS di COeSO SdS •
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Grosseto, Responsabile Area Povertà, in qualità di Presidente;
Michela Bernardini, Istruttore Direttivo Assistente Sociale (EE.LL) cat. D, di COeSO 
SdS Grosseto, Referente Area ex Zona Colline Metallifere,

•

Elisa Conti, Collaboratore Professionale Assistente Sociale, cat. D, di COeSO SdS 
Grosseto,

•

Stefania Mazzi, Assistente Amministrativo cat. C di COeSO SdS Grosseto, con 
funzioni di segretario verbalizzante;

•

DATO ATTO che, alla commissione veniva demandato di:

procedere all’esame di conformità della presentazione delle richieste di contributo;•
provvedere alla valutazione delle domande presentate secondo i criteri indicati 
nell'avviso;

•

VISTO il verbale del giorno 21/07/2022, depositato agli atti, approvato all’unanimità dalla 
commissione giudicatrice di cui sopra, con il quale la medesima stabilisce di assegnare 
all’associazione Gruppo di solidarietà HEOS - APS un punteggio totale di:
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
 
Associazione Punteggio Totale
Gruppo di solidarietà HEOS - APS 76
 
PRESO ATTO che:

per la realizzazione del progetto denominato “Dal margine al Centro -Progetto Parchi”, 
la Società della Salute riserva un contributo annuo di massimo € 25.000,00 (Euro 
venticinquemila/00) da erogare in due rate distinte: il 50% dell’importo (€ 12.500,00 - 
Euro dodicimilacinquecento/00) quale acconto per l’avvio del progetto, il saldo (€ 
12.500,00 - Euro dodicimilacinquecento/00) al termine dei 12 mesi di attività a seguito 
di specifica rendicontazione delle attività svolte;

•

le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente in una progettazione 
complessiva di durata triennale a partire dal 01/08/2022 fino al 31 luglio 2025;

•

VISTO lo schema di convenzione predisposto da questo Ente in accordo con l’associazione 
Gruppo di solidarietà HEOS - APS, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in considerazione di quanto sopra detto:

approvare il verbale del giorno 21/07/2022, depositato agli atti d'ufficio;•
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approvare il progetto denominato “Dal margine al Centro -Progetto Parchi”, presentato 
dal- l’associazione Gruppo di solidarietà HEOS - APS, con sede in Via Nenni n. 2, 
Follonica C.F:90006950530 P.IVA 01358870531, depositato agli atti;

•

adottare lo schema della convenzione stipulata fra COeSO SdS Grosseto e 
l’associazione Gruppo di solidarietà HEOS - APS, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

•

RICHIAMATO il Codice del Terzo Settore - D.Lgs 117/2017 che agli artt. 55 e 56, prevede la 
possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato 
e le Associazioni di Promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di 
terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
 
RICHIAMATE:

la Legge n. 328/2000 “Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;

•

la Legge Regione Toscana n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del 
Terzo settore toscano.”;

•

la Legge Regione Toscana n. 41/2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

•

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2022-2023 approvato con 
Delibera di Assemblea di COeSO SdS Grosseto n. 4 del 25/11/2021;

 
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 della commissione del giorno 21/07/2022 depositato agli atti;•
approvare il progetto denominato “Dal margine al Centro -Progetto Parchi”, presentato 
dell’ associazione Gruppo di solidarietà HEOS - APS, con sede in Via Nenni n. 2, 
Follonica C.F: 90006950530 P.IVA 01358870531, depositato agli atti;

•

DI ADOTTARE lo schema della convenzione stipulata fra COeSO SdS Grosseto e l’associazione 
Gruppo di solidarietà HEOS - APS, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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DI PROCEDERE alla stipula della convenzione con l’associazione Gruppo di solidarietà HEOS - 
APS;
 
DI FINANZIARE il progetto presentato dall’associazione Gruppo di solidarietà HEOS - APS, 
con un contributo annuo di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00);
 
DI STABILIRE CHE:

il contributo verrà erogato con acconto del 50% (€ 12.500,00 - 
dodicimilacinquecento/00) quale acconto per l’avvio del progetto, il saldo (€ 
12.500,00 - dodicimilacinquecento/00) a termine dei 12 mesi di attività a seguito di 
specifica rendicontazione delle attività svolte.

•

le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente a partire dalla data di 
sottoscrizione dalla convenzione, in una progettazione di durata di 3 anni a partire dal 
01 agosto 2022 al 31 luglio 2025;

•

DI DARE ATTO che per l’attuazione del progetto denominato “Dal margine al Centro -Progetto 
Parchi” in favore di persone che versano in condizioni di fragilità residenti nei comuni della ex 
zona delle colline metallifere, i fondi utilizzabili provengono da fonti interne di finanziamento 
stanziate da bilancio;
 
DI IMPUTARE il costo al conto 82101005 "CONVENZIONI TERZO SETTORE PER SERVIZI 
INTEGRATIVI" del Conto Economico: voce B)2)l - Acquisti prestazioni socio-sanitarie a 
rilevanza sanitaria;
 
DI TRASMETTERE all’associazione Gruppo di solidarietà HEOS - APS copia della 
convenzione che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in segno di integrale 
accettazione;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, all’albo Pretorio 
online del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

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


