
Delibera n. 10 del 14 luglio 2022

Oggetto: D.D. Regione Toscana n. 10697/2022 - Bando 2022 rivolto a enti pubblici per il so-
stegno agli investimenti nel settore Sociale: approvazione proposte progettuali da candi-
dare a finanziamento per Zona livornese 

Il giorno 14 luglio 2022 si è riunita in modalità online la Conferenza dei Sindaci Integrata della Zona
livornese, così composta:
componenti assente presente Quote al 

1/1/2020
Andrea Raspanti  – Assessore al Sociale del Comune Livor-
no Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Comune 
di Livorno

x 59,56

Andrea Raspanti delegato da Maria Ida Bessi –  Sindaco Co-
mune di Capraia Isola

x 0,15

Adelio Antolini – Sindaco del Comune di Collesalvetti x 6,29
 Laura Guerrini direttore servizi sociali A.Usl Toscana nord-o-
vest delegato da Maria Letizia Casani - Direttore Generale  
A.Usl Toscana nord-ovest

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 100,00%

Presiede la seduta Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno, assi-
stito da  Caterina Tocchini, Responsabile dell'Ufficio rapporti con Azienda USL, autorizzazioni strut-
ture, supporto amministrativo e coordinamento finanziario, Associazionismo  del Comune di Livor-
no.

Constatata la regolarità delle deleghe, la presenza della maggioranza dei membri e la rappresen-
tanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale prevista ai fini della validità della
seduta.

La Conferenza dei Sindaci Integrata

VISTA la L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

VISTA la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadi-
nanza sociale);

VISTA la Convenzione disciplinante l’esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del terri-
torio della Zona Distretto Livornese, approvata dai competenti organi degli enti interessati ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 e delle ci-
tate L.R.T. 41/2005 e L.R.T. n.40/2005 e sottoscritta per il triennio 2021-2023 in data 28 dicembre
2020;



VISTO il Regolamento della Conferenza dei Sindaci Integrata approvato dalla Conferenza medesi-
ma con  Deliberazione n. 5 del 21/07/2021;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47, e successive modificazioni, “Norme sull’elimina-
zione delle barriere architettoniche” ; 

VISTO il  Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019 che, in particolare, al Driver 2, “Ridurre le disugua-
glianze di salute e sociali” prevede “investimenti nel settore sociale destinati agli enti pubblici del
territorio regionale, per incrementare la capacità di offerta dei servizi alla persona, il potenziamento
e la qualificazione della rete dei servizi sociali e sociosanitari”, stabilendo per tali interventi “la ne-
cessità di un co-finanziamento da parte degli enti pubblici beneficiari non inferiore al 15% del costo
totale dell’opera”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 16.05.2022 “Approvazione bando 2022 ri-
volto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale”, che approva gli elementi
essenziali dell'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti di investimento in ambito so-
ciale e socio-sanitario per zona-distretto, ivi compresi quelli derivanti da interventi ed opere con-
nessi all’emergenza sanitaria in atto, determinata dalla diffusione del virus Covid-19 e che  assume
una prenotazione di impegno per la somma totale di euro 800.000,00;

PRESO ATTO che, ai sensi della deliberazione sopra citata, il Decreto Dirigenziale n. 10697/2022
ha approvato l’allegato A, bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi
regionali per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale e sociosanitario per zona-
distretto e  l’allegato B, modello di domanda di contributo;

PRESO ATTO che all’art. 5 del bando sopra richiamato si stabilisce che il contributo regionale pre-
vede la compartecipazione obbligatoria, da parte dei soggetti richiedenti, per almeno il 15% del co-
sto complessivo di ogni progetto; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 del Bando più volte citato, i progetti di investimento
sociale proposti dai soggetti pubblici di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Regione Toscana
dalla Conferenza zonale dei sindaci ove non sia presente la Società della Salute, previo provvedi-
mento da parte dell'organismo competente, disponendoli in ordine di priorità;

VISTO CHE ,ai sensi dell' art. 2 sopra richiamato, in caso di progetto presentato in forma associata
dovrà essere indicato, in sede di richiesta di contributo, il soggetto capofila nonché beneficiario del
contributo regionale. 

PRESO ATTO che per la Zona livornese il finanziamento ammonta a  43.000 euro; 

VISTO CHE si propone a finanziamento regionale la seguente azione progettuale con soggetto ca-
pofila nonché beneficiario del contributo regionale il Comune di Livorno:

RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO INTERMEDIO POLIFUNZIONALE (CIP)
Via G. Marconi 59-61

totale progetto:  € 98.999
– quota contributo regionale € 43.000 
– quota cofinanziamento: 55.999

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del 99,85%
delle quote di partecipazione decisionale dei membri;



Delibera

1. Di proporre a finanziamento regionale la seguente azione progettuale con capofila nonché
beneficiario del contributo regionale il Comune di Livorno :

RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO INTERMEDIO POLIFUNZIONALE (CIP)
Via G. Marconi 59-61

totale progetto:  € 98.999
– quota contributo regionale € 43.000 
– quota cofinanziamento: 55.999

2. Di stabilire che la scheda progettuale finalizzata alla presentazione alla Regione Toscana
sarà predisposte dal Comune di Livorno ed inviate entro il termine previsto del  20 luglio
2022;

3. Di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati ed all'Azienda
Usl Toscana Nord Ovest;

4. Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capofila
della Zona per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione;

   
                                                IL PRESIDENTE
                                                Andrea Raspanti
 
                  firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05



Allegati parte integrante: n. 0

Allegati semplici: n. 0:

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

Parere favorevole di regolarità tecnica 
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000

Il Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri
                                  

Da partecipare a:

Comune di Livorno – Sindaco 
           Comune di Collesalvetti – Sindaco 

Comune di Capraia Isola – Sindaco 
Direzione Zona-Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord-Ovest


