
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 772 DEL 07/10/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Approvazione Avviso pubblico previsto dal decreto della Regione Toscana n. 8572/2020. Autocostruzione o
auto recupero di alloggi destinati alla locazione o altro titolo di godimento.

 

Responsabile del procedimento:  BANDINI CRISTINA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 avviso decreto regionale 8572/2020 autocostruzione autorecupero

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni
Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2 

“Servizi alla Persona” 
U.O.2.2. Area Sociale 

 
La Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona° 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2019) 

 
 
PREMESSO CHE: 

• la Regione Toscana, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 647/2020 
(relativa alla realizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o autorecupero), ha 
approvato con il decreto dirigenziale n. 8572 del 29.05.2020 un Avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi regionali a favore di cooperative, pubblicato in data 12.06.2020; 

• il predetto Avviso regionale prevede il finanziamento della seguente tipologia di intervento: 
realizzazione, mediante autocostruzione o auto recupero da parte dei componenti della 
cooperativa, di strutture alloggiative plurifamiliari, che possono presentare anche spazi di 
aggregazione e di condivisione o servizi comuni, per accentuare le caratteristiche 
dell’intervento mirato alla costruzione di relazioni umane e sociali all’interno del percorso di 
ricerca di soluzioni abitative; 

• tale Avviso prevede che le proposte progettuali presentate dai soggetti in possesso dei 
requisiti siano raccolte dai comuni ove sono collocati gli immobili ed inviate alla Regione 
entro il 31.10.2020; 

 
DATO ATTO  che il suddetto Avviso pubblico regionale stabilisce altresì che le proposte possono 
riguardare immobili o terreni di proprietà delle cooperative proponenti, ovvero messi a disposizione 
da soggetti pubblici o privati sulla base di specifica convenzione e che sono raccolte e trasmesse 
alla Regione dai Comuni, previa pubblicazione di un Avviso; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 153 del 6.10.2020 con cui l'A.C. aderisce all'iniziativa regionale anche 
tenuto conto di quanto deliberato del comune di Firenze in merito all'immobile di sua proprietà 
collocato sul territorio di Campi Bisenzio (complesso denominato “Mulino di San Moro a Signa”, 
individuato al foglio 37, particella 73, del N.C.E.U.);  
 
VISTI: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 9 del 26.01.2016; 
- il regolamento dei controlli interni; 

 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la "Nota al Documento Unico di Programmazione 2020-
2022”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 288 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
di approvazione dell'"Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022"; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 17.09.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata la Variazione al D.u.p. 2020/2022; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale del 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 ed il documento 
denominato "Piano dettagliato degli obbiettivi anno 2020”;  

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 12.05.2020, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2019 - 2021; 

- il decreto sindacale n. 72 del 10.12.2019, col quale sono stati nominati i responsabili interni 
del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti 
del regolamento U.e. 2016/679; 

- gli atti della A.C. in materia di welfare di comunità nonché di tutte le politiche attive di 
coesione sociale, partecipazione e inclusione; 

 
DATO ATTO che: 

- si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della l. 241/90 e dell’art. 6 
comma 2 del d.p.r. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, in capo al responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad 
adottare il provvedimento finale ed agli uffici competenti ad adottare atti 
endoprocedimentali del presente atto; 

- si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del t.u.e.l. d.lgs n. 267/2000; 

- si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell'ambito della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013. 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte 
integrante, formale e sostanziale del presente atto: 

 
1) di procedere alla  pubblicazione dell'avviso pubblico - allegato alla presente determinazione 

a costituirne parte integrante e sostanziale - previsto all’art. 2 dell’allegato A) al decreto 
dirigenziale della Regione Toscana n. 8572/2020, per la presentazione di proposte di 
intervento da parte di cooperative in possesso dei requisiti fissati con i soprarichiamati atti 
della Regione Toscana; 

 
2) di stabilire che la presentazione delle proposte preliminari di cui all'art. 7 del suddetto 

decreto regionale dovrà avvenire entro, e non oltre, il termine delle ore 12.00 del giorno 
25.10.2020; 

 
3) di individuare quale responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione la 

dott.ssa Cristina Bandini, titolare di p.o. dell'U.O. 2.2. "Area Sociale" del Settore 2 "Servizi 
alla Persona. 

 
 

               La Dirigente del Settore 2 
                                                  Servizi alla Persona 

                                dott.ssa Gloria Giuntini 
 

 
 
 
CB-GTP/cb-gtp                             


