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Oggetto Contratti/Convenzioni 

Contenuto  PON “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 - AVVISO 3/2016: PROROGA DEL 
CONTRATTO STIPULATO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
IMPRESA (RTI)  PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI 
INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER IL SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA 
"(CIG 70108543BE E CUP E69J160006600007) AL 28 FEBBRAIO 2022. 

 

 
Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 
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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; 
 
Vista la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” la quale ha previsto 
l'assegnazione di risorse destinate ai soggetti titolari dell’intervento di Sostegno di Inclusione Attiva (SIA) 
sostituito dal REI, con Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a sua volta sostituito dal Reddito di 
Cittadinanza (Legge 28 marzo 2019, n. 26). 
 
Considerato che il citato PON “Inclusione” prevede negli Assi 1 e 2 di supportare la sperimentazione nei territori 
di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull’integrazione di un sostegno economico 
(sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale 
rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate tramite avvisi “non 
competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle 
Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari 
di tale misura di contrasto alla povertà e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi 
nazionali. 
 
Visto il Decreto Direttoriale n. 229 del 03 agosto 2016, di adozione dell’Avviso pubblico n. 3/2016 per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON “Inclusione”, Assi 1 
e 2, che attribuisce agli Ambiti Territoriali le relative risorse. 
 
Preso atto del decreto n. 3/2016 del 03 agosto 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha 
ripartito le risorse fra gli ambiti territoriali, previa presentazione di proposte progettuali e la Società della Salute 
Pistoiese è stata individuata dalla Regione Toscana come soggetto titolare dell'intervento (Ambito Territoriale) 
per i comuni che ne fanno parte. 
 
Vista la Convenzione di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto 
nella gestione di attività del PON “Inclusione” FSE 2014-2020, tra il Direttore Generale della Direzione Generale 
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e i Rappresentanti Legali degli Enti Capofila degli 
Ambiti Territoriali beneficiari dell’Avviso 3/2016. 
 
Considerato che la Società della Salute Pistoiese ha stipulato, in seguito ad una procedura di coprogettazione 
avvenuta con determina n.184 del 4 settembre 2017 (CIG 70108543BE e CUP E69J160006600007 – 
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Procedura di coprogettazione per la realizzazione di interventi e servizi innovativi e sperimentali per il sostegno 
all’inclusione attiva – Individuazione del soggetto collaboratore), un Accordo di collaborazione per la 
realizzazione di interventi innovativi e sperimentali con il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) 
composto dal capofila CO&SO e dai partner Gli Altri, Associazione volontariato Pozzo di Giacobbe, L’Orizzonte, 
Curia vescovile di Pistoia con scadenza al 31.12.2019. 
 
Considerato, inoltre, che l’Avviso 3/2016 prevede - al punto 4.6 - che le attività progettuali si concludano entro il 
31 dicembre 2019 e che la sopra citata Convezione di Sovvenzione preveda - all’art. 3 “Obblighi in capo al 
Beneficiario” alla lettera m) - che le spese effettuate dai Beneficiari debbano essere sostenute e pagate entro e 
non oltre il 31 dicembre 2019.  
 
Richiamate: 
- la nota del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro (m_lps.41.REGISTRO DECRETI.R.0000065.19-03-
2019) con la quale viene disposta, in prima battuta, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di conclusione 
delle attività progettuali previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016 nelle more della definizione delle modalità di 
ripartizione ed utilizzo delle ulteriori risorse da stanziare per dare continuità agli interventi ed assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione”; 
- la nota del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro (m_lps.41.registro decreti.R.0000078.14/04/2020) con 
la quale viene disposta la proroga al 30 giugno 2021 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto 
dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016 in seguito alle disposizioni attuative inserite nel decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID – 19; 
- il Decreto Direttoriale n. 44 del 15 febbraio 2021 con cui è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine 
ultimo per la conclusione delle attività dell’Avviso 3/2016 
- il Decreto Direttoriale n. 390 del 4 novembre 2021, con cui è stato prorogato al 30 giugno 2022 il termine 
ultimo per la conclusione delle attività dell’Avviso 3/2016 
 
Considerato che l’accordo tra Società della Salute P.se e RTI all’articolo 2 - durata dell’accordo – stabilisce: “Il 
presente accordo decorre dal 1.9.2017 e termina il 31.12.2019. Nel caso in cui il Ministero del Lavoro e Politiche 
sociali concedesse una proroga del termine, fermo restando il budget del progetto, il Raggruppamento sarà 
obbligato a continuare i servizi e gli interventi anche oltre il termine del 31.12.2019. Nel caso in cui il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali aumentasse il budget di progetto, il Raggruppamento sarà obbligato a 
prestare i servizi e ad attuare gli interventi agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel presente accordo. 
 
Dato atto che il buono stato di avanzamento delle attività progettuali fa sì che non sia necessario usufruire di 
tutto il periodo di proroga concesso, ma che sia sufficiente prorogare al 28 febbraio 2022 il termine ultimo per la 
conclusione delle attività. 
 
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 prendere atto del Decreto Direttoriale n. 390 del 4 novembre 2021, con cui è stato prorogato al 30 
giugno 2022 il termine ultimo per la conclusione delle attività dell’Avviso 3/2016; 
 

2. di prevedere la proroga del contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) 
composto dal capofila CO&SO e dai partner Gli Altri, Associazione volontariato Pozzo di Giacobbe, 
L’Orizzonte, Curia vescovile di Pistoia con scadenza al 31.12.2019 (CIG 70108543BE e CUP 
E69J160006600007 – Procedura di coprogettazione per la realizzazione di interventi e servizi innovativi 
e sperimentali per il sostegno all’inclusione attiva – Individuazione del soggetto collaboratore”, un 
Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali) al 28 febbraio 
2022. 

 
3. di confermare come responsabile del procedimento: Direttore Dott. Daniele Mannelli. 

 



REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479 
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA 

Documento firmato digitalmente 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul 
profilo di committente, sezione “Amministrazione trasparente” del D. Lgs. 33/2013; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro 

 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Toscana, nei termini di legge. 
 
 

 

       F.to IL  DIRETTORE    
   (Daniele Mannelli) 

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  625 del  15-12-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  15-12-2021    al  30-12-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  15-12-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


