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Adunanza del 23 dicembre 2020 

Deliberazione n. 18 

 

OGGETTO: Fondo Sociale Europeo – Programma operativo Regionale 2014-2020 Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione: Avviso pubblico – Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli 

della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19. Approvazione progetto e composizione del 

partenariato. 

 

Presidente:   

Segretario verbalizzante:   

 

Prospetto delle presenze alla seduta 

Ente Presenza Peso %  Ente Presenza Peso % 

Comune di Anghiari  1,9  
Comune di 
Montemignaio 

 0,19 

Comune di Arezzo  32,91  Comune di Monterchi  0,61 

Comune di Badia 
Tedalda 

 0,36  
Comune di Monte San 
Savino 

 2,94 

Comune di Bibbiena  4,13  
Comune di Ortignano 
Raggiolo 

 0,30 

Comune di Capolona  1,81  
Comune di Pieve 
Santo Stefano 

 1,07 

Comune di Caprese 
Michelangelo 

 0,51  Comune di Poppi  2,08 

Comune di Castel 
Focognano 

 1,08  
Comune di 
Pratovecchio Stia 

 2,02 

Comune di Castel 
San Niccolò 

 0,92  
Comune di 
Sansepolcro 

 5,4 

Comune di 
Castiglion Fibocchi 

 0,75  Comune di Sestino  0,47 
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Comune di 
Chitignano 

 0,31  Comune di Subbiano   2,12 

Comune di Chiusi 
della Verna 

 0,69  Comune di Talla  0,38 

Comune di Civitella 
della Chiana 

 3,06  
Azienda Unità 
sanitaria locale 
Toscana Sud Est 

 34 

Totale presenze soggetti con diritto di voto ... su 24 ... su 100% 

 
LA CONFERENZA INTEGRATA  

ARETINA – CASENTINO - VALTIBERINA 

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA 

 

Vista la Legge Regione Toscana n. 11 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto “Disposizioni in 

merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 e 

alla l.r. 41/2005”; 

Ricordato che  legge in parola modifica gli ambiti territoriali delle Zone Distretto e prevede, 

per l’AUSL Toscana Sud Est, l’istituzione di n. 8 Zone tra le quali vi è la nuova Zona Aretina - 

Casentino – Valtiberina; 

Richiamato l’art. 22 comma 8 della Legge Regione Toscana n. 11/2017, che prevede che le 

conferenze afferenti alle zone- distretto preesistenti decadono non appena insediate le nuove;  

Ricordato che in data 9 maggio 2017 il Sindaco del comune di Arezzo ha provveduto alla 

convocazione dei Sindaci del Comuni afferenti alla nuova Zona Aretina – Casentino – 

Valtiberina, come istituita dalla l.r. n. 11/2017  e che la conferenza in menzione si è insediata in 

data 15 maggio 2017;  

Richiamata la delibera di Giunta regionale n.1291 del 15/9/2020 che approva gli elementi 

essenziali per l'adozione di un avviso finalizzato al sostegno alle fasce sociali a rischio, a valere 

sul POR FSE 2014-20 Ob. Spec.2.2 Interventi emergenziali Covid 19; 

Richiamata la delibera di Giunta regionale n.1458 del 23/11/2020 che, modificando ed 

integrando la delibera n.1291/2020, approva gli elementi essenziali per l’adozione di un avviso a 

valere sul POR FSE 2014-20 Ob. Spec. 2.2. Attività PAD 2.2.2.a), finalizzato all’erogazione di 

azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito 

dell’emergenza Covid 19;  
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 Visto che la Regione Toscana, con Decreto dirigenziale n. 20130 del 9/12/2020, ha 

approvato l'avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della 

popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19" con scadenza al 28/12/2020; 

Ricordato che l'Avviso prevede: 

−  obiettivo: fornire un aiuto a nuclei familiari e/o singole persone in situazione di criticità 

socio economica, aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria, attraverso azioni integrate di 

sostegno; 

−  beneficiari: soggetti pubblici responsabili delle politiche sociali e socio sanitarie attuate 

sul territorio regionale, quali le società della Salute o il soggetto espressamente individuato dalla 

Conferenza zonale dei Sindaci integrata; 

−  destinatari degli interventi nuclei familiari e/o singole persone in situazione di criticità 

socio economica, aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria, attraverso azioni integrate di 

sostegno; 

−  le risorse ripartite alla Zona Aretina Casentino Valtiberina sono pari a € 1.153.831,00; 

 

Dato atto che il progetto dovrà essere presentato alla RT entro il 28/12/2020 dal soggetto 

individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci integrata secondo le modalità indicate 

nell'Avviso approvato con DDRT n. 20130/2020; 

 

Visto che in esito alla progettazione effettuata dallo Staff tecnico della Conferenza zonale dei 

Sindaci integrata, è stato elaborato il progetto “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più 

deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19, Ambito Aretino, Casentino, 

Valtiberina” allegato al presente atto, che prevede interventi mirati agli obiettivi dell'Avviso 

pubblico regionale; 

 

Visto che il progetto prevede azioni con ricadute nelle tre articolazioni territoriali, coerenti con 

gli obiettivi fissati dalla Regione Toscana con l'Avviso approvato con  DDRT n. 20130/2020; 

Considerato che il progetto “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della 

popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19, Ambito Aretino, Casentino, Valtiberina” 

consente di attivare le seguenti tipologie di interventi: 

- contributi per il pagamento per l'affitto; 

- sostegno alimentare; 

- attività socio assistenziale/socio educativa a domicilio anche in ambiente Covid 19 positivo 

(con destinazione per questa tipologia di intervento di almeno il 20% del budget complessivo); 
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Ritenuto pertanto necessario che la Conferenza Integrata proceda a: 

1 - approvare il progetto “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della 

popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19, Ambito Aretino, Casentino, Valtiberina” da 

presentare in risposta all'Avviso Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della 

popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19, di cui al decreto dirigenziale della Regione 

Toscana n.  DDRT n. 20130/2020; 

2 - approvare la composizione del partenariato e il capofila individuato:  

capofila del progetto – Comune di Arezzo CF/PIVA 00176820512;   

partners del progetto -  Unione dei Comuni del Casentino, Unione dei Comuni montani della 

Valtiberina Toscana, Comune di Bibbiena, Azienda USL Toscana Sud Est che agisce per conto 

del Comune di Capolona, Comune di Subbiano, Comune di Castiglion Fibocchi, Comune di 

Civitella in Val di Chiana, Comune di Monte San Savino; 

Ricordato che il soggetto capofila espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei 

sindaci integrata a ricevere il finanziamento dovrà gestire l'eventuale erogazione agli altri enti 

pubblici della zona distretto di riferimento in virtù di accordi e convenzioni specifiche; 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto, sulla base della l.r. 40/2005 e 

s.m.i., come modificata dalla l.r. n. 11/2017 e a seguito dell’insediamento della Conferenza dei 

Sindaci della nuova Zona Aretina – Casentino – Valtiberina; 

 

DELIBERA 

 

1 - di approvare il progetto “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della 

popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19, Ambito Aretino, Casentino, Valtiberina”da 

presentare in risposta all'Avviso pubblico della Regione Toscana “Azioni di sostegno integrate 

rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19" di cui al 

decreto dirigenziale della Regione Toscana n.  DDRT n. 20130/2020, allegato 1 al presente atto, 

parte integrante e sostanziale; 

 

2 - di approvare la composizione del partenariato e il capofila individuato:  

capofila del progetto – Comune di Arezzo CF/PIVA 00176820512;   

partners del progetto -  Unione dei Comuni del Casentino, Unione dei Comuni montani della 

Valtiberina Toscana, Comune di Bibbiena, Azienda USL Toscana Sud Est che agisce per conto 

del Comune di Capolona, Comune di Subbiano, Comune di Castiglion Fibocchi, Comune di 

Civitella in Val di Chiana, Comune di Monte San Savino; 
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3 - dare mandato al capofila, come sopra individuato, per la presentazione del progetto alla 

Regione Toscana, con le modalità previste dall'Avviso pubblico sopra citato, entro la scadenza 

del 28/12/2020. 

4 - dare mandato al comune capofila di sottoscrivere con i partner apposito accordo o 

convenzione per l'erogazione dei contributi spettanti.  

 

Il Presidente apre il dibattito sull'argomento  

Il Presidente pone in votazione lo schema di delibera. 

Presenti:  

Votanti:  

Voti favorevoli:  

Voti contrari:  

Astenuti:  

Esito:  

 

Il Segretario 

 

Il Presidente 

 

 


