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Oggetto Liquidazione 

Contenuto  LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. 
CON SEDE IN MILANO VIA XX SETTEMBRE, 24 PER ACCOMPAGNAMENTO 
FORMATIVO PER L’ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA NELLA 
SDS PISTOIESE A VALERE SU PON INCLUSIONE CONVENZIONE N° AV3-
2016-TOS_14 CUP E69J16000660007 

CIG ZCC33B501D 

 

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 

    

3.390 Progetti in convenzione 1302175110 2021 

 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 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; 

 

Richiamata 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 partire dal 1° gennaio 2018; 
 
Dato atto che, in continuità con il Reddito di Inclusione (REI), il decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individua il Reddito di Cittadinanza (RDC) quale misura 
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla 
disuguaglianza e all’esclusione sociale,  
 
Preso atto che con Decreto Direttoriale 229/2016 è stato adottato l’Avviso pubblico n 3/2016 per la 
presentazione di progetti a valere sul PON Inclusione Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 per 
un importo pari a € 486.943.523,00 
 
Preso atto del decreto n. 3/2016 del 03 agosto 2016 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
adottato l’Avviso pubblico n 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON Inclusione Fondo Sociale 
Europeo, programmazione 2014-2020, ripartendo le risorse fra gli ambiti territoriali, previa presentazione di 
proposte progettuali. La Società della Salute è stata individuata come soggetto titolare dell'intervento (ambito 
territoriale) per i comuni che ne fanno parte; 
 
Considerato che il Decreto Direttoriale n. 11 del 31/01/2017 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 
finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 3/2016 e autorizzato 
il relativo finanziamento e che la proposta progettuale presentata dal Società della Salute P.se è risultata tra i 
progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad € 
592.898,00; 
 
Preso atto che le suddette risorse economiche sono state attribuite alla Società della Salute P.se dalla 
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
Convenzione n. AV3-2016-TOS_14 in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale 
presentata; 
 
Precisato che la Società della Salute P.se, come indicato nella suddetta Convenzione n. AV3-2016-TOS_14, 
risulta soggetto attuatore delle attività previste e deve svolgere le seguenti azioni:  
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Azione A: rafforzamento dei Servizi Sociali; 
Azione B: interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa; 
Azione C: promozione di accordi di collaborazione in rete; 
 
Considerato che fra le tipologie di intervento per l’implementazione dell’Azione C sono previste “Attività per 
l’innovazione e l’empowerment degli operatori dei sistemi collegati al Sia finalizzati alla creazione di sinergie di 
competenze e know-how”;  
 
 
Rilevato che in data 19/10/2021 l’Istituto per la Ricerca Sociale soc. coop. con sede in Milano (MI), Via XX 
Settembre 24 ha presentato il preventivo per la realizzazione di un percorso di accompagnamento formativo per 
l’attuazione del Reddito di Cittadinanza nella SdS Pistoiese; 
 
Richiamata la determinazione n. 530/2021 con cui è stato affidato a IRS l’incarico per la realizzazione del 
suddetto percorso formativo;  
 
Vista la fattura presentata dall’Istituto per la Ricerca Sociale soc. coop. con sede in Milano (MI), Via XX 
Settembre 24; 
 
Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati; 
 
Dato atto che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20/2020 ha approvato il bilancio di previsione 
2021 e 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; 
 
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 liquidare e pagare a favore dell’istituto per la Ricerca Sociale soc. coop. con sede in Milano (MI), Via 
XX Settembre 24 la somma complessiva di €. 3.390,00 (IVA esente) a valere sul conto 1302176600; 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo sul Bilancio di Previsione 2021 della SdS 
P.se; 

3) di stabilire che la spesa per la prestazione di cui sopra è interamente coperta dal finanziamento ottenuto 
dalla Società della Salute pistoiese con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali n. 11 del 31-01-2017; 

4) di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul sito della Società della 
Salute P.se; 

6) di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute P.se, dr. 
Daniele Mannelli. 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 
 
Contro 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) 
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