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Numero del provvedimento 119 
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Oggetto Liquidazione 

Contenuto  PROGETTO FSE “CORAL 2.0” – POR FSE 2014-2020 – CODICE PROGETTO 
273804 LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PARTNER DI PROGETTO 

 

 

 

 

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 

    

3.379,9 RIMBORSO PER PROG A PRIVATO 1302176600 2021 

 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

   

A 1 Elenco di liquidazione 145  del 2022 
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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;  

Preso atto che con decreto dirigenziale 3314 del 28/02/2020 la Regione Toscana ha approvato l’Avviso 
pubblico “ Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili – Seconda 
edizione – “ unitamente alla documentazione per la presentazione dei progetti a valere sul POR FSE 2014-
2020 Asse B Attività PAD B.1.1.1.A e veniva fissato il termine di scadenza per la presentazione dei progetti 
da parte dei soggetti proponenti nella data del 18 maggio 2020 alle ore 24; 

Preso atto che con decreto dirigenziale n. 5732 del 21/04/2020 la Regione Toscana ha prorogato il termine 
per la presentazione delle domande relative al suddetto Avviso alla data del 20 luglio 2020 alle ore 24;      

Preso atto che questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana entro il termine di scadenza 
il Progetto denominato “ CORAL 2.0 – COResponsabilità al lavoro 2.0 ’” con soggetto capofila la SDS 
Pistoiese in risposta al suddetto Avviso; 

Considerato che la Società della Salute Pistoiese, come indicato nella convenzione sottoscritta con la 
Regione Toscana per la realizzazione del suddetto progetto, risulta soggetto attuatore delle attività previste 
e capofila di Associazione Temporanea di Scopo con i seguenti enti: Arkè Soc. Coop., Gemma Soc. Coop., 
Gli Altri Soc. Coop.,Gruppo Incontro, Ial Toscana, La Spiga di grano, Manusa Coop Soc.,Mestieri Toscana.    

Considerato che la Società della Salute Pistoiese in qualità di capofila della sopra citata ATS ha ricevuto 
dalla Regione Toscana il rimborso relativo alle spese rendicontate sul database regionale relativamente al 
IV trimestre 2021 per la realizzazione del progetto Coral 2.0 – Codice Progetto: 273804, come stabilito dalla 
DGR 951/2020 e dalla Convenzione; 

Tenuto conto che i partner dell’ATS hanno sottoscritto un Regolamento interno nel quale hanno concordato 
e stabilito le modalità di governance del progetto, le procedure amministrative, di rendicontazione, le quote 
finanziarie assegnate alle singole attività previste dal progetto e l’allocazione delle risorse fra i partner; 

Tenuto conto inoltre che la Società della Salute Pistoiese deve svolgere, come previsto nel progetto, le 
funzioni: 
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- di direzione generale finalizzate a coordinare, monitorare e verificare le tempistiche e le modalità di 
realizzazione delle azioni progettuali nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto di una 
effettiva co progettazione e del ruolo di ciascun partner; 

- tecnico-amministrative e rendicontative; 

- di restituzione in itinere dei risultati e degli obiettivi raggiunti; 

Vista la fattura di richiesta di rimborso pervenuta dali seguente partner dell’ATS: 

-ARKÈ SOC. COOP. 

ed indicata nell’elenco di liquidazione di cui all’allegato A) al presente provvedimento, per un importo pari a 
€ 3.379,90 esente IVA; 

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato; 

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 26/2018, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2019- 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 liquidare e pagare a favore del partner ATS sopra indicato la somma di € 3.379,90 esente IVA, 
relativamente alla richiesta di rimborso per lo svolgimento delle attività previste dal progetto “CORAL 
2.0” - Codice progetto 273804 a valere sul conto 1302176600, secondo gli importi previsti 
nell’allegato A) al presente provvedimento; 

2) di dare atto della copertura economica del presente costo; 

3) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese 
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL Toscana Centro. 
5) di dare atto, che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. I termini perla presentazione 
del ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del presente atto. 

 

     F.to IL  DIRETTORE 
(Daniele Mannelli) 
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