
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°745-2017

 
 

del giorno 21/12/2017

 

 
OGGETTO: Avviso Pubblico per la ricerca dei soggetti interessati alla stesura di un
progetto finalizzato alla realizzazione di percorsi ludico-ricreativi in favore delle fasce
deboli della cittadinanza della frazione Braccagni nel Comune di Grosseto. CIG
Z752172232  

 



●

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

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 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. 15 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.694 del 06/12/2017, adottata dal sottoscritto, con la quale veniva indetto un
avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati alla stesura di un progetto realizzato da una
o più associazioni presenti nella frazione di Braccagni del Comune di Grosseto, che abbia come
finalità la promozione ed il coinvolgimento delle fasce fragili della popolazione in azioni di attività
di natura ludico-ricreative sul territorio della frazione stessa;
 
la determinazione n. 742 del 20/12/2017, 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.ssa Renza Capaccioli, Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi sociali residenziali e
territoriali del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di Presidente;
 
Dott. Massimiliano Marcucci, Responsabile U.F. Servizio socio educativi del COeSO – SdS
Grosseto, in qualità di commissario;
 
Dott. Giampaolo Tollapi, Istruttore Direttivo Assistente Sociale in qualità di commissario;
 
con funzioni di segretario verbalizzante: Stefania Mazzi, coll.re amm.vo presso lo staff della
Direzione del COeSO- SdS Grosseto;  
 

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;
 



●

●

●

●

●

RILEVATO che la commissione, riunitasi il giorno 21 dicembre c.a. ha proceduto a:
verificare la proposta pervenuta e la completezza della relativa documentazione;
 
analizzare e valutare la proposta progettuale pervenuta;
 
procedere ad approvare il progetto;
 

CONSIDERATO inoltre che, l'avviso stabiliva tra l'altro che
progetto deve illustrare analiticamente obiettivi, azioni, costi insieme ai tempi, luoghi e modalità
di svolgimento di tutte quelle azioni, iniziative e progetti che l'associazione intende realizzare sul
proprio territorio di residenza.
 
 
le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente in una progettazione
complessiva di durata triennale.
 
l'avviso stabiliva che i progetti sarebbero dovuti essere presentati entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 20/12/2017 e  che la valutazione sarà per un massimo di 100 punti, e basata su
elementi qualitativi (max 80 punti) del progetto, oltre al curriculum dell’associazione (max 20
punti).
 

 
RILEVATO inoltre che, entro il termine previsto è  pervenuta una sola proposta da parte:
 
-Centro di Promozione Sociale “Gli Anta” Viale garibaldini n° 42 Braccagni Grosseto, c.f.
92030040536
 
APPURATO che, la commissione riunitasi il giorno 21 dicembre c.a., ha proceduto a :

verificare la proposta pervenuta e la completezza della relativa documentazione;
 
analizzare e valutare la proposta progettuale
 
procedere ad approvare il progetto;
 

 
ACCERTATO che la commissione ha valutato le proposte presentate, come riportato nel verbale del
giorno 21/12/2017, depositato agli atti e al quale si rimanda per ogni dettaglio in merito;
 
PRESO ATTO  che le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente in una
progettazione complessiva di durata triennale e che l'importo per effettuare le attività richieste è
presumibilmente di € 4.000,00 annue,
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra detto:

approvare l'allegato verbale del giorno 21/12//2017, depositato agli atti;
 



approvare il progetto presentato dal Centro Promozione Sociale "Gli Anta" in quanto risulta
completo e ben articolato, fino ad un importo annuale di € 4.000,00 totali e omnicomprensivi;
 
che le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente in una progettazione
complessiva di durata triennale
 
che il contributo verrà liquidato all'inizio di ogni anno di attività previo rendiconto delle attività
svolte;
 

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 21/12/2017 relativo all'avviso pubblico, depositato agli atti;
 
 DI APPROVARE e FINANZIARE il progetto presentato dal Centro di Promozione Sociale "Gi Anta"
con sede in Viale garibaldini n° 42 Braccagni Grosseto, c.f. 92030040536 per un importo un importo
annuale di € 4.000,00 totali e omnicomprensivi, e che la durata del progetto sarà di 3 anni;
 
 DI LIQUIDARE il contributo all'inizio di ogni anno di attività previo rendiconto delle attività svolte.
 
 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, alllbo Pretorio on-line
del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).                                                                 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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

dell'amministrazione digitale”
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