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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;
Premesso, che:
Con Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale
(PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito della programmazione
2014-2020 relativa al Fondo Sociale Europeo (FSE), che prevede di sostenere politiche: - di riduzione della
marginalità estrema nelle aree urbane- di contrasto alla povertà.
Con Accordo del 5 novembre 2015, raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni ed Unificata sono state
approvate le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” e, in particolare, l’art. 2,
in base al quale le Linee di indirizzo costituiscono il principale riferimento per l’attuazione degli interventi di
contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora, previsti negli assi 1 e 2 del PON “Inclusione”
e, in particolare, nell’azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di
interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per
sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia”
Con Regolamento (UE) n. 223/2014 dell’11 marzo 2014 è stato istituito il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO
I FEAD), allo scopo di contrastare le forme di povertà estrema con maggiore impatto in termini di esclusione
sociale, quale la condizione di grave marginalità adulta; Il Programma Operativo I del Fondo di Aiuti Europei agli
Indigenti (PO I FEAD), approvato con Decisione della Commissione europea C (2014), anch’esso a titolarità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede una specifica misura (Misura 4) sulla deprivazione materiale
dei senza dimora;
Con Decreto Direttoriale n. 256 del 03.10.2016 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale ha adottato l’Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2, azione 9.5.9;
Con Deliberazione n. 1282 del 12/12/2016 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione
Toscana all’Avviso 4/2016 in qualità di Soggetto Proponente con possibilità per gli Ambiti territoriali di aderire al
progetto in qualità di soggetti partner Con Decreto Direttoriale n. 259 del 22/05/2018 è stata approvata la proposta
progettuale presentata da Regione Toscana, ritenuta ammissibile a finanziamento dalla Commissione 1, ai sensi
del richiamato Avviso n. 4/2016 e autorizzato il relativo finanziamento pari a € 1.702.500,00;
La proposta progettuale approvata prevede la creazione della “Rete regionale a favore delle persone senza
dimora” e intende rafforzare percorsi innovativi dedicati alle persone senza dimora in raccordo con le indicazioni
date dalle Linee di indirizzo nazionali per il contrasto alla grave emarginazione adulta;
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Considerato che parti di attività progettuali saranno svolte dai soggetti partner di Regione Toscana fra i quali la
Società della Salute Pistoiese;
La Regione Toscana ha sottoscritto la Convenzione di sovvenzione con il Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale in data 05/07/2018;
Con Decreto Regione Toscana n. 21097 del 3.12.2018 sono stati assunti gli impegni di spesa a favore dei soggetti
partner per la realizzazione delle attività relative al progetto “Rete regionale a favore delle persone senza dimora”
di cui alla Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-TOS, stipulata tra Regione Toscana ed Autorità di Gestione
nell’ambito dell’Avviso n. 4/2016 PON Inclusione –PO I FEAD (codice CUP D71H1600011007);
Che la Società della Salute pistoiese con Deliberazione della Giunta esecutiva n. 15 del 29/11/2016 ha deciso di
presentare la propria proposta progettuale come soggetto partner di Regione Toscana e, conseguentemente,
vede autorizzata la propria parte di finanziamento;
- in premessa, riporta “Considerato che la programmazione delle attività finanziate a valere sul Fondo Nazionale
povertà si andrà quindi ad integrare con le azioni previste dal progetto finanziato a valere sull’Avviso 4 di cui sopra
e darà priorità all’avvio degli interventi secondo l’approccio di housing first di cui alle linee di indirizzo citate.” individua, fra i soggetti beneficiario della quota regionale del Fondo povertà destinata agli interventi e servizi in
favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, anche la Società della Salute Pistoiese
assegnandole l’importo di € 50.000;
Premesso altresì che con determinazione n.46 del 12 febbraio 2019 si è provveduto a dare avvio alla procedura
per l’individuazione di soggetto del terzo settore disponibile alla coprogettazione per la realizzazione degli
interventi e dei servizi previsti dall’Avviso 4/2016, Pon Inclusione PO I FEAD E Fondo Nazionale Povertà;
Con determinazione n.132 del 18 aprile 2019 si avviava il processo di coprogettazione con il seguente
raggruppamento temporaneo di impresa formato da consorzio CO&SO e Curia Vescovile di Pistoia;
Considerato che il Consorzio CO&SO si è avvalso dei seguenti soggetti esecutori:
Arkè Cooperativa Sociale, Società Cooperativa Gruppo Incontro e Caritas;
Considerato che il costo complessivo del progetto è di € 234.711,38 di cui 197.291,70 pari al finanziamento
regionale e ministeriale e € 37.419,68 pari al cofinanziamento del soggetto collaboratore;
Viste le fatture del Consorzio “CO&SO–Consorzio per la cooperazione e la solidarietà-Consorzio di Cooperative
sociali- Società cooperativa sociale”, indicate negli elenchi di liquidazione allegate al presente provvedimento,
parte integrante e sostanziale del presente atto, relative alle attività svolte a valere sul PO I FEAD per il periodo
da aprile a settembre 2021 e per un importo totale di € 11.085,91 e sul Fondo Nazionale Povertà anno 2019 per
il periodo da aprile a giugno 2021 e per un importo totale di € 10.260,08;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non
hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del DPR 62/2016;
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati;
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190 del 23/12/2014, secondo cui, ai fini, dell’applicazione del
meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) compete ai cessionari o committenti il versamento
dell’IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto il D.Lgs 136/2010 e s.m.i. il quale prevede ai fini della tracciabilità dei pagamenti l’indicazione del codice
identificativo gara nei documenti contabili;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 20 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021 – 2023;
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:
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1)
di liquidare e pagare a favore del Consorzio “CO&SO–Consorzio per la cooperazione e la solidarietàConsorzio di Cooperative sociali-Società cooperativa sociale” la somma complessiva di €. 21.345,99, sul conto
1302176600, come indicato dall’elenco n.658 anno 21 allegato al presente provvedimento;
2)

di dare atto della copertura economica del presente costo;

3)

di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)
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