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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

Numero del provvedimento 553 

Data del provvedimento 10-11-2021 

Oggetto Rimborsi 

Contenuto  INTERVENTO A FAVORE DI FAMIGLIE E ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER 
L’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ECONOMICHE PER L’ACCESSO 
ALL’ATTIVITÀ FISICA E MOTORIA (BONUS ATTIVITÀ ESTIVE) – RIMBORSO 
ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE 

 

 
 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

6.614  1302173665 2021 

 
Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 
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IL  DIRETTORE   

 
 

Premesso che: 
- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha 

approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 hanno 

deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL 
n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, 
come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente 
accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il 
Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente 
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 
 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 

 

Visto che il Consiglio regionale con la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019 ha approvato il PSSIR 2018-2020, il 
piano sanitario e sociale integrato della Regione, che costituisce il quadro di riferimento strategico regionale in 
ambito sanitario e sociale, il quale al target B "Dedicato ai bambini" riconosce che "hanno evidenza di efficacia 
gli interventi mirati alla promozione dell’attività fisica"; 
 
Richiamata la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 15/05/2020, con cui si approva il Piano Integrato di 
Salute 2020-2022 della zona pistoiese;  
 
Considerato che nel Piano Integrato di Salute si richiama la necessità di incentivare l’attività fisica, in quanto è 
uno dei fattori determinanti del benessere psico-fisico dei cittadini ed in particolare si dà atto della sempre più 
difficile situazione delle famiglie per quanto riguarda gli aspetti della genitorialità a causa anche delle scarse 
occasioni di momenti ricreativi, culturali e di scambio con i pari dei bambini e ragazzi della zona pistoiese;  
 
Richiamati i seguenti atti:  

• la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 14/05/2021 con cui si stabilisce di istituire un beneficio (“bonus 
attività estive”) a sostegno della partecipazione ad attività ricreative e fisico motorie da svolgersi nei mesi di 
giugno-luglio-agosto-settembre 2021 per nuclei famigliari dove sia presente almeno un/una bambino/a o un 
ragazzo/a di età pari o superiore a 6 anni e pari o inferiore a 13 anni appartenente a nuclei famigliari 
residenti presso i comuni della SdS Pistoiese con ISEE inferiore a € 15.000,00, fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate;  

• la determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 235 del 18/05/2021 con cui è stato 
pubblicato l’avviso per l’adesione di associazioni/società sportive dilettantistiche;  

• la determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 275 del 08/06/2021 con cui è stato 
approvato l’elenco delle associazioni/società sportive dilettantistiche ammesse a partecipare al Progetto 
attività ricreative e fisico motorie e con cui è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei 
familiari che beneficeranno del bonus attività estive (termine per la presentazione delle domande: 
29/06/2021); 

• la determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 334/2021 con cui sono stati approvati 
gli elenchi dei bambini e ragazzi ammessi ed ammessi con riserva alla concessione del bonus attività 
estive;  
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• la determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 340/2021 con cui sono stati rettificati 
gli elenchi dei bambini e ragazzi ammessi ed ammessi con riserva alla concessione del bonus attività 
estive; 

 

Verificata la documentazione ricevuta dalle associazioni/società sportive aderenti all’iniziativa relativa alla spesa 
sostenuta dai bambini e ragazzi beneficiari del contributo; 

 

Dato atto di procedere al rimborso complessivo di € 6.614,00 a favore delle associazioni/società sportive sotto 
elencate secondo i seguenti importi: 

• Pattinaggio artistico Il Ponte, Via dei Ciuti n. 71 – Pistoia, P.IVA 01505420479 

Iban IT30C0867313802061000611375, rimborso € 940,00; 

• Centro ippico Pelliccia, Via Ximenes n. 1833/A – San Marcello Pistoiese, P.IVA 01770800470 

Iban IT34N0760113800001012467534, rimborso € 375,00; 

• MM Horses, Via della Valle – Pistoia, C.F. 01802950475 

Iban IT39V0867313804068000680434, rimborso € 578,00; 

• A.S.D. Football Academy, Via dei Casolari n. 3 – Pistoia, P.IVA 02019230479 

Iban IT40Z0306234210000001775679, rimborso € 961,00; 

• Pistoia Volley La Fenice, Via A. Pacinotti n. 47 – Pistoia, P.IVA 01780560478 

Iban IT90N0306970370100000004735, rimborso € 3.760,00; 

 

Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21 dicembre 2020 ha approvato il 
bilancio di previsione 2021e il bilancio pluriennale 2021-2023 della Società della Salute Pistoiese; 

 

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non 
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di 
quanto stabilito dal Piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021;  
 
Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs.267/2000;  
 

In considerazione di quanto sopra trascritto, 

 
 

DISPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 
 
1) di provvedere al rimborso e pagare alle associazioni/società sportive sopra elencate l’importo complessivo 

pari ad € 6.614,00 relativo alle rendicontazioni di spesa sostenuta per i bambini e ragazzi beneficiari del 
contributo a valere sul conto 13.02.173665 “Contributi altri soggetti privati”; 
 

2) di dare atto della copertura economica della presente spesa; 
 
3) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 


