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Oggetto: ESITO  PROCEDURA  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI 
SOGGETTI  DEL  TERZO  SETTORE  PER  LA 
COPROGETTAZIONE  DI  PERCORSI  DI 
INSERIMENTO SOCIALE PER LE PERSONE DISABILI, 
SVOLTI  MEDIANTE  PROGETTI  BASATI  SU 
INTERVENTI  DI  TERAPIA  OCCUPAZIONALE, 
TERAPEUTICO-RIABILITATIVA  RIVOLTI  A 
PERSONE CON DISAGIO PSICHICO/FISICO,  AI  FINI 
DELLA  LORO  SOCIALIZZAZIONE,  DEL  LORO 
REINSERIMENTO SOCIALE ,  DEL MANTENIMENTO 
DELLE  ABILITÀ  RESIDUE  E/O  DELLA  LORO 
PROGRESSIVA  ACQUISIZIONE  DI  CAPACITÀ 
LAVORATIVE PER IL PERIODO 1/1/2018-31/12/2019

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA



N. 1214 del 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO WELFARE

Vista la determinazione dello scrivente Responsabile del Servizio Welfare n. 1169 del 15/12/2017 
con la quale si approvava l’Avviso Pubblico per  l’individuazione,  e la successiva selezione,  di 
soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione di percorsi di inserimento sociale per le 
persone  disabili,  svolti  mediante  progetti  basati  su  interventi  di  terapia  occupazionale,   e 
terapeutico-riabilitativa rivolti a persone che presentano disagio psichico e fisico, ai fini della loro 
socializzazione, del loro reinserimento sociale , del mantenimento delle abilità residue e/o della loro 
progressiva acquisizione di capacità lavorative per il periodo 2018-2019 ed in particolare per n. 3 
progetti:
- PROGETTO N. 1 : n. 6 postazioni per  disabili psichici
- PROGETTO N. 2:  n 16 postazioni per disabili fisici con possibilità di potenziamento delle abilità 
residue
- PROGETTO N. 3: n. 3 postazioni per disabili fisici per mantenimento delle abilità residue 

Considerato che, entro il termine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione, previsto 
per il giorno 21/12/2017 ore 10,00 sono pervenute n. 2 candidature:
- LA TENDA AMATESE Soc Coop. Sociale Onlus P.IVA 02264420965 prot. n. 56998 DEL 

21/12/2017 che si candida alla progettualità n. 3.
- EMMAUS  Soc. Cooperativa Sociale Onlus P. IVA 00903300960 prot. n. 56797 del 20/12/2016 

che si candida alle progettualità nn. 1 e 2.
Considerato  altresì  che,  con  provvedimento  id  n.  57055  del  21/12/2017  dello  scrivente 
Responsabile del Servizio Welfare si nominava apposita commissione di valutazione.
Visto il verbale relativo alla seduta della Commissione sopra detta svoltasi in data 21/12/2017 id 
57095 e dal quale risulta l’istruttoria con riferimento alla valutazione dei requisiti per l’ammissione 
delle  candidature  alla  procedura,  la  valutazione  delle  progettualità  e  la  selezione  ai  fini  della 
conseguente fase di co-progettazione, gestione e convenzionamento per la realizzazione di percorsi 
di inserimento sociale per le persone disabili, svolti mediante progetti basati su interventi di terapia 
occupazionale,  e terapeutico-riabilitativa;
Visto  l'art.107  del  TUEL  di  cui  al  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  variazioni  ed 
integrazioni;
Visto il D. Lgs.n.165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/02/2017 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017/2021;
Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  139 del  5  ottobre  2016,  avente  oggetto  “Nuova 
macrostruttura  organizzativa  anno  2016.  Approvazione  a  seguito  di  parziale  revisione  della 
organizzazione”;

Visto il Decreto Sindacale n. 46 del 06/10/2016 con il quale il Sindaco attribuisce al Dott. Pietro 
Ficarra la direzione del Settore Welfare Locale;
Vista la disposizione dirigenziale del 24/3/2014 prot. int. 618895 con la quale si attribuisce al Dott. 
Massetti Gianfranco la P.O. del servizio Servizi alla Persona;
Vista la disposizione dirigenziale del 24/3/2014 prot. int. 618985 con la quale si assegnano al Dott.  
Massetti Gianfranco i compiti e le funzioni di cui all’art. 6 della L. 241/80 e le responsabilità per le  
funzioni e le attività da svolgere ai sensi di cui al D. lgs. 163/2006;
Visto il  parere di regolarità amministrativa di cui all'art.  147 del TUEL, così come introdotto dall'art.  3, comma 1, 
lettera d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 213/2012;



N. 1214 del 21/12/2017

DETERMINA

1 Di approvare il verbale relativo alla seduta della Commissione di valutazione delle candidature 
pervenute  per  la  co-progettazione  di  percorsi  di  inserimento  sociale  per  le  persone disabili, 
svolti mediante progetti basati su interventi di terapia occupazionale,  e terapeutico-riabilitativa, 
seduta svoltasi in data 21/12/2017 , verbale agli atti di questo ufficio id n.57095;

2 Di  individuare,  conseguentemente,  i  seguenti  partner  con  cui  procedere  alla  successiva 
coprogettazione  e  gestione delle  attività  finalizzate  alla  realizzazione  dei  cosiddetti  “tirocini 
socializzanti”  a  favore  di  persone  con  disagio  fisico  e  psichico,  per  il  periodo  1/1/2018-
3/12/2019, come segue:

- PROGETTO N. 1 e 2 di cui alla determinazione n. 1169 del 15/12/2017 per rispettive n. 6 
postazioni  per   disabili  psichici  e  n.  16  postazioni  per  disabili  fisici  con  possibilità  di 
potenziamento delle abilità residue: partner EMMAUS  Soc. Cooperativa Sociale Onlus P. IVA 
00903300960

- PROGETTO N. 3 di cui alla determinazione n. 1169 del 15/12/2017 per n. 3 postazioni per 
disabili  fisici  per  mantenimento  delle  abilità  residue:  partner  LA TENDA AMATESE Soc 
Coop. Sociale Onlus P.IVA 02264420965

3 Di stabilire che, a conclusione della fase di co-progettazione si procederà a stipulare relativa 
convenzione per la definizione degli  aspetti  tecnici,  procedurali  ed economici pur nel limite 
dell’impegno economico di cui alla determinazione di indizione dell’avviso di selezione n. 1169 
del 15/12/2017 come sotto specificato:

ANNO 2018
- PROGETTO N. 1 € 12.480,00 per realizzazione dei tirocini IVA esclusa, € 5.445,00 per borse 
lavoro, € 900,00 per pagamento INAIL;
- PROGETTO N.2  € 19.200,00 per realizzazione dei tirocini IVA esclusa, € 14.905,00.per borse 
lavoro, € 2.400,00 per pagamento INAIL;
- PROGETTO N. 3 € 4.680,00   per realizzazione dei tirocini IVA esclusa, € 3.718,44.per borse  
lavoro, € 450,00 per pagamento INAIL;
ANNO 2019
- PROGETTO N. 1 € 12.480,00 per realizzazione dei tirocini IVA esclusa, € 5.445,00 per borse 
lavoro, € 900,00 per pagamento INAIL;
- PROGETTO N.2  € 19.200,00 per realizzazione dei tirocini IVA esclusa, € 14.905,00.per borse 
lavoro, € 2.400,00 per pagamento INAIL;
- PROGETTO N. 3 € 4.680,00   per realizzazione dei tirocini IVA esclusa, € 3.718,44.per borse  
lavoro, € 450,00 per pagamento INAIL;
 

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.

La Posizione Organizzativa

Gianfranco Massetti / INFOCERT SPA
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