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L’anno 2022,  il giorno  22  del mese di luglio alle ore 14:41 nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza 
Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.  
La riunione si è svolta anche in videoconferenza.  
Risultano presenti: 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano p. Marcello Danti 
ass. Anna Maria 
Celesti 

Sindaco 
0,81% X  

Comune Agliana p. Benesperi Luca 
ass. Greta Avvanzo 

Sindaco 
6,75% X  

Comune Marliana Federico Bruschi Sindaco 1,24% X  
Comune Montale  p. Ferdinando Betti 

ass. Sandra Neri 
Sindaco 

4,13% X  

Comune Pistoia 
Anna Maria Ida 
Celesti 

vice sindaco 
34,76% X  

Comune Quarrata p. Gabriele Romiti 
ass. Mariavittoria 
Michelacci 

Sindaco 
10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62% X  
Comune San Marcello Piteglio p. Luca Marmo 

ass. Roberto 
Rimediotti 

Sindaco 
3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p. Piero Lunardi 
ass. Ilaria Gargini 

Sindaco 
4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini Delegato 33,00% X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   x 
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri  x 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

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  inoltre  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  14  del  22/07/2022  con  la  quale  è  stato  eletto  il
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 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 legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, concernente la “Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
per il triennio 2022 – 2024” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di
interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale in data
28 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle
finanze in data 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale
è stato  approvato  il  Piano sociale  nazionale  2021 – 2023 e si  è  provveduto  alla  ripartizione  delle  risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021;

Visto il decreto interministeriale in data 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 24/01/2022, al n. 169,
con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e si è altresì
provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi e servizi in favore
di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale per 2021-2023;

Visto  il  Regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che  istituisce  il  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione
per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il  superamento  degli  effetti  della  crisi,  nel  contesto  della
pandemia di  Covid-19 e delle sue conseguenze sociali,  e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia (REACT-EU);
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Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Viste, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1,
1.2  e  1.3  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  che  prevedono  progettualità  per
l’implementazione  di  a)  Investimento  1.1  -  Sostegno  alle  persone  vulnerabili  e  prevenzione
dell'istituzionalizzazione  degli  anziani  non  autosufficienti;  b)  Investimento  1.2  –  Percorsi  di  autonomia  per
persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.
108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come
modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;

Visto  il  Decreto  n.  5  del  15  febbraio  2022  del  Direttore  Generale  per  la  Lotta  alla  povertà  e  per  la
programmazione  sociale  con  cui  è  stato  adottato  l’Avviso  pubblico  n.  1/2022 per  la  presentazione  di
Proposte  di  intervento  da  parte  degli  Ambiti  Territoriali  Sociali  da  finanziare  nell’ambito  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28.03.2022 con cui è stato stabilito di presentare, in
risposta all’Avviso pubblico n. 1/2022, proposte di intervento da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2, per ogni investimento e linea di attività
previsti dall’avviso stesso;

Vista l’istanza PROT_18707 del 29.03.2022 con cui questa Società della Salute ha richiesto l’ammissione al
finanziamento per ogni investimento e linea di attività previsti dall’Avviso pubblico n. 1/2022;

Considerato che, per le linee di sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli  anziani non autosufficienti” e 1.1.4
“Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”, le richieste
di ammissione al finanziamento sono state presentate in associazione alla SdS Valdinievole. Nello specifico:
 per la linea di sub-investimento 1.1.2, la SdS Pistoiese agirà quale soggetto capofila;
 per la linea di sub-investimento 1.1.4, la SdS Pistoiese agirà quale soggetto partner; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 di approvazione degli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali
ammessi al finanziamento, per cui ogni proposta di intervento prodotta da questa Società della Salute è risultata
accettata  e  ammessa  al  finanziamento.  In  particolare,  per  la  linea  1.1.2  “Autonomia  degli  anziani  non
autosufficienti”, la proposta di intervento è stata ammessa a finanziamento per l’importo di € 2.460.000,00;

Visto il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) che prevede all’art. 55 che le amministrazioni pubbliche,
nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei
servizi nei settori di attività di cui all’art. 5 del decreto stesso, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del
Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 che sancisce la piena legittimazione degli istituti del
Codice del Terzo Settore (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento) definendoli “Amministrazione
condivisa”;

Valutata la rilevanza del Terzo Settore nell’ambito territoriale pistoiese, essendo la stessa realtà consolidata e
caratterizzata da una presenza capillare e articolata per tipologie di interventi, con una forte interazione con il
settore pubblico;

Considerato che la scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo Settore attraverso il sistema della
co-progettazione è improntata al rispetto dei principi di efficacia ed efficienza che implicano in particolare la
verifica e l’accertamento che:
 la gestione del servizio da parte di un soggetto del Terzo Settore rispetti l’identità originaria di questo, che

non deve essere alterata per effetto del partenariato, comportando lo svolgimento di ruoli non compatibili
con la propria natura;
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 nelle  organizzazioni  coinvolte  sussistano  capacità  tecnico-organizzative  e  radicamento  territoriale,  con
riguardo anche alla partecipazione alla programmazione locale, considerandone e valutandone le vocazioni
e le caratteristiche in una logica di sussidiarietà che favorisca l'affermazione e la crescita delle competenze;

Atteso che lo strumento di co-progettazione permette quindi, in ottica anche di sostegno sussidiario a quanto il
Terzo settore può esprimere e tramite un lavoro comune tra ente pubblico ed enti del Terzo settore, di realizzare
progetti  condivisi,  identificando insieme e grazie  alla  sinergia  dei  soggetti  partecipanti  ai  tavoli  di  lavoro le
migliori risposte ad uno specifico bisogno sociale;

Ritenuto pertanto opportuno:
 regolare  i  rapporti  di  collaborazione  tra  la  SdS  Pistoiese  e  la  SdS  Valdinievole,  nell’ambito  della

realizzazione  dei  progetti  di  cui  alle  linee  di  sub-investimento  1.1.2  “Autonomia  degli  anziani  non
autosufficienti” e 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli
operatori sociali”, mediante convenzione;

 prevedere che le risorse finanziate tramite PNRR, nell’ambito del sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli
anziani non autosufficienti”, siano ripartite tra la SdS Pistoiese e la SdS Valdinievole in base alla dimensione
della popolazione anziana residente nella Zona/Distretto di competenza;

 disciplinare la progettazione esecutiva degli interventi di cui all’Avviso pubblico n. 1/2022 fornendo alcune
linee di indirizzo operative agli uffici coinvolti nella realizzazione di tali progettualità;

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della SocietàdellaSalute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 10

Con votazione unanime.
D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1) di approvare, nell’ambito della realizzazione del progetto “Autonomia degli anziani non autosufficienti”, linea
di  sub-investimento  1.1.2,  lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale (allegato A);

2) di approvare, nell’ambito della realizzazione del progetto “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione
del  fenomeno  del  burn  out  tra  gli  operatori  sociali”,  linea  di  sub-investimento  1.1.4,  lo  schema  di
convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

3) di  prevedere che le  risorse finanziate  tramite  PNRR di  cui  al  sub-investimento 1.1.2  “Autonomia degli
anziani non autosufficienti” siano ripartite tra la SdS Pistoiese e la SdS Valdinievole in base alla dimensione
della popolazione anziana residente nella Zona/Distretto di competenza (rif. dati Istat al 1° gennaio 2022).
Segnatamente:

Linea di sub-investimento
Risorse finanziate

tramite PNRR
Quota di competenza

SdS Pistoiese
Quota di competenza

SdS Valdinievole

1.1.2  “Autonomia  degli  anziani
non autosufficienti”

€ 2.460.000,00 € 1.479.541,37 € 980.458,63

4) di disciplinare la progettazione esecutiva degli  interventi  di cui all’Avviso pubblico n. 1/2022 secondo le
seguenti linee di indirizzo:
 privilegiare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli istituti della c.d. “Amministrazione condivisa” di

cui  al  Codice del  Terzo Settore (D. Lgs.  117/2017),  e cioè co-programmazione, co-progettazione e
accreditamento, favorendoli rispetto ad alternative di appalto pubblico;

 istituire gruppi di lavoro specifici dedicati alla realizzazione delle singole progettualità;

5) di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo pretorio online.

f.to IL DIRETTORE f.to LA PRESIDENTE
(Daniele Mannelli) (Anna Maria Ida Celesti)
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

(ART. 15 Legge 241/1990 e ss. mm.) 

TRA 

- la SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE (P.I. 90048490479), d’ora in poi anche SDS Pistoiese, 

Ambito territoriale sociale (ATS) identificato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) della Legge 

8 novembre 2000, n. 328 che interviene nel presente atto nella persona del Direttore Dott. Daniele 

Mannelli giusti poteri conferiti allo stesso con Decreto n. ……  

E 

-  la SOCIETA’ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE (d’ora in poi SDS Valdinievole) …… 

PREMESSO CHE 

 Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di 

Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next 

generation Eu. 

 La Società della Salute Pistoiese e la Società della Salute Valdinievole hanno presentato, per 

la linea di sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti, richiesta di 

ammissione al finanziamento in associazione con la SDS Pistoiese in qualità di capofila 

 Con Decreto n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti 

sociali territoriali ammessi al finanziamento nazionale 

 È attività pubblica di interesse comune fra gli ATS l’attuazione del progetto ammesso a 

finanziamento di cui alla linea di sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non 

autosufficienti” 

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO  

quanto stabilito negli articoli che seguono 

 
 
Art. 1 - Oggetto  
Il presente accordo vede coinvolti la SdS Pistoiese e la SdS Valdinievole al fine di realizzare il 
Progetto 1.1.2. Autonomia degli Anziani non autosufficienti. Il presente accordo ha la finalità di 
promuovere, disciplinandolo, un rapporto di collaborazione istituzionale tra la SdS Pistoiese e la 
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SdS Valdinievole per la realizzazione del progetto di Autonomia degli anziani non autosufficienti. 
nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5 – Componente 2 – 
Investimento 1.1.2. La presente Convenzione definisce inoltre gli obblighi delle Parti ed in 
particolare le procedure di rendicontazione e di pagamento, fermo restando il rispetto della 
normativa sul Pnrr da parte di entrambi i soggetti. 
Il valore del progetto 1.1.2. Autonomia degli Anziani non autosufficienti ammonta ad €. 
2.460.000,00. 
Il piano finanziario del progetto sarà predisposto in maniera tale che le risorse siano assegnate alle 
due Società della Salute in misura proporzionale alla popolazione anziana residente nei due Ambiti 
territoriali Pistoiese e della Valdinievole (dato Istat ultimo disponibile). 
Le parti si riservano di apportare modifiche al piano finanziario anche in misura difforme da quanto 
sopra descritto qualora ne ricorrano esigenze e possibilità  
 
Art. 2 – Modalità di attuazione  
Le Parti si impegnano a:  
− a costituire un gruppo di coordinamento composta da nr.       partecipanti di cui nr…. della SdS 
Pistoiese e nr……. della SdS Valdinievole 
- a dare piena attuazione al progetto, anche rendendo disponibili tutti i dati e i documenti, in proprio 
possesso, che risultino necessari al miglior svolgimento delle attività e al raggiungimento degli 
obiettivi di progetto; 
 − con specifico riferimento, le parti si impegnano a partecipare operativamente al Gruppo di 
Coordinamento per tutta la durata del progetto sino alla sua ultimazione. In ogni caso le parti 
firmatarie s'impegnano a collaborare, secondo le rispettive funzioni e competenze e, in ossequio ai 
rispettivi ordinamenti, ognuna con proprie azioni.  
La SdS Pistoiese in qualità di Ente Capofila del progetto sarà responsabile per le funzioni di 
coordinamento nella predisposizione della proposta e della relativa documentazione da inoltrare 
all’Amministrazione Responsabile, nonché per le fasi successive attinenti alla proposta medesima. 
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Protocollo accordo dovrà essere convenuta di 
comune accordo e per iscritto tra le Parti. 
 
Art. 3 - Referenti/Responsabili del progetto  
Ciascun Ente provvederà ad individuare i propri referenti delle attività di cui al presente protocollo 
e, saranno indicati nel Progetto Operativo. Responsabile del progetto è il/la 
…………………………………dell’Ente capofila. 
 
Articolo 4 – Obbligazioni 
Con il presente atto le Parti s’impegnano a:  
la SdS Pistoiese, in qualità di soggetto capofila, si impegna a: 

a. coordinare la regolare esecuzione delle attività come indicato nella scheda di Progetto 
1.1.2. Autonomia degli Anziani non autosufficienti emanato nell’ambito dell'Avviso pubblico 
n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu; 

b. fungere da soggetto di raccordo tra i due componenti, convocare riunioni periodiche per gli 
opportuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività e condividere le linee 
programmatiche di azione.  

c. ottemperare agli oneri procedurali per la gestione e la rendicontazione del progetto per tutta 
la sua durata così come indicato nel cronoprogramma contenuto nella scheda di progetto, 
anche per la SdS Valdinievole, che svolge un ruolo di partner, ed in particolare: 

d. garantire l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le 
transazioni relative all’investimento per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse 
del PNRR 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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e. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’art. 1, comma 1043 della Legge 
30 dicembre 2020 n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico messo a disposizione 
dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento purché sia garantita la piena 
interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS finalizzato a raccogliere, registrare e 
archiviare il formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la 
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto 
previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241  

f. garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi 
dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della 
misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato 
dall’Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite da 
quest’ultima; 

g. inserire nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di 
spesa e pagamento effettuati dal soggetto esecutore secondo le procedure stabilite 
dall’Amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del 
piano finanziario e cronogramma di spesa approvato necessari ai controlli ordinari di 
legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale 
applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e 
dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021; 

h. inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione centrale secondo le modalità 
previste dall’Avviso 1 PNRR 

i. trasferire al soggetto partner le somme ricevute e rendicontate all’Amministrazione 
Responsabile, relativamente alle spese sostenute e ammesse a finanziamento;  

j. contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su 
richiesta dall’Amministrazione responsabile, le informazioni necessarie per la 
predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle 
relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti; 

k. partecipare ove richiesto alle riunioni convocate dall’Amministrazione Responsabile; 

l. garantire l’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione dei pagamenti. 
 

La SdS Valdinievole, in qualità di partner, si impegna a  

m. ottemperare agli oneri procedurali per la gestione e la rendicontazione del progetto per la 
parte di propria competenza, al fine di trasferire al soggetto capofila, entro e non oltre i 
termini stabiliti dall’Amministrazione Responsabile per la rendicontazione tutta la 
documentazione necessaria per consentire il corretto espletamento delle procedure di 
gestione e rendicontazione del progetto, ed in particolare: 

n. dare piena attuazione, per quanto di competenza, al progetto così come illustrato nella 
scheda progetto, garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali e di gara per non 
incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi 
previsti, nel rispetto della tempistica inserita nel relativo cronoprogramma di progetto che si 
allega alla presente convenzione. Trasmettere alla SdS Pistoiese le eventuali modifiche al 
progetto. 

o. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto 
previsto dal D. lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento ai principi di cui all’articolo 
30, nonché le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con riferimento, per 
quanto applicabile, al dettato dell’art. 47 in materia di “Pari opportunità, generazionali e di 
genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”, e tutte le norme di settore applicabili; 

p. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla 
pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche 
circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione responsabile; 

q. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o 
informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto 
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previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 
108/2021 – affinché, nelle eventuali diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema 
di gestione e controllo del PNRR, possano essere messe prontamente a disposizione della 
SdS Pistoiese, in caso di richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento 
PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, 
dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle 
competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei 
conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 1046/2018; 

r. garantire una tempestiva diretta informazione alla SdS Pistoiese sull’avvio e l’andamento di 
eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che 
dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le 
frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie; 

s. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e 
nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal 
decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

t. assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione 
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 
2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione 
dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

u. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 
2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai 
sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR 
approvato dalla Commissione europea; 

v. a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti 
dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale 
che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento 
da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase 
“finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione 
progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione 
del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia 
di Comunicazione del PNRR;  

w. a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei 
target realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 
del 31.05.2021, convertito con legge n. 108/2021; 

x. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione responsabile, 
contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di 
spesa approvato; 

y. la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e dei valori realizzati in 
riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al 
perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti 
giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi 

z. al fine di facilitare le verifiche che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco 
presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni (SdS Pistoiese) dell’Ufficio competente per i 
controlli dell’Amministrazione responsabile attraverso l’Ufficio designato, dell’Unità di Audit, 
della Commissione europea e di altri organismi autorizzati), la SdS Valdinievole dovrà 
garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target 
realizzati; 

aa. fornire alla SdS Pistoiese tutte le informazioni richieste dall’Amministrazione responsabile 
relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese da rendicontare 
conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata 
dall’Amministrazione responsabile per il tramite dell’Ufficio designato; 
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bb. l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni 
relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE  
La rendicontazione delle spese avviene ad opera dell’Ente Capofila quale unico soggetto referente 
del progetto e secondo le modalità previste dagli Enti preposti alla concessione del finanziamento 
nell’ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
Art. 6- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, 
di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione 
Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’altra Parte, di 
cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le 
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non 
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le 
informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in 
parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle 
attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati 
personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione 
dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 
196/2003 - come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - 
nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi 
i provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza. 
 
Art. 7 RINVIO 
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di 
riferimento, all’avviso pubblico e alle comunicazioni dell’Unità di missione del PNNR presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche con riferimento a quanto disciplinato dall’art. 50 
comma 2 del D.L. 77/2021. 
  
Art. 8 CONTROVERSIE 
Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e 
all’applicazione del presente accordo le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo 
equità le controversie medesime.  
Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione 
delle attività, né consentono alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.  
 
Art. 9 PUBBLICAZIONE 
Il presente accordo sarà pubblicato sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine di assicurarne la 
massima conoscenza e diffusione. 
 
Art. 10 DURATA 
Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione e termina con la conclusione delle attività 
relative alla linea di sub-investimento 1.1.2, compresa la rendicontazione delle spese fino alla 
chiusura di tutti i controlli amministrativo-contabili. 
 
Art. 11 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 
(DPR 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B), art. 16 e al DPR 26 Aprile 1986, n. 131) 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

Per la SdS Pistoiese ____________________________________________________ 

 

Per la SdS Valdinievole __________________________________________________ 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

(ART. 15 Legge 241/1990 e ss. mm.) 

TRA 

- la SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE (P.I. 91025730473), d’ora in poi anche 

SDS Valdinievole, Ambito territoriale sociale (ATS) identificato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, 

lettera a) della Legge 8 novembre 2000, n. 328 che interviene nel presente atto nella persona del 

Direttore Dott. Stefano Lomi  

E 

-la SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE (P.I. 90048490479), d’ora in poi anche SDS Pistoiese, 

 

PREMESSO CHE 

 Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di 

Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next 

generation Eu. 

 La Società della Salute Valdinievole e la Società della Salute Pistoiese hanno presentato, per 

la linea di sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del 

fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”, richiesta di ammissione al finanziamento in 

associazione con la SDS Valdinievole in qualità di capofila 

 Con Decreto n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti 

sociali territoriali ammessi al finanziamento nazionale 

 È attività pubblica di interesse comune fra gli ATS l’attuazione del progetto ammesso a 

finanziamento di cui alla linea di sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e 

prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali” 

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO  

quanto stabilito negli articoli che seguono 
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Art. 1 - Oggetto  
Il presente accordo vede coinvolti la SdS Pistoiese e la SdS Valdinievole al fine di realizzare il 
Progetto 1.1.4. “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli 
operatori sociali”. Il presente accordo ha la finalità di promuovere, disciplinandolo, un rapporto di 
collaborazione istituzionale tra la SdS Pistoiese e la SdS Valdinievole per la realizzazione del 
progetto di rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli 
operatori sociali. nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5 – 
Componente 2 – Investimento 1.1.4. La presente Convenzione definisce inoltre gli obblighi delle 
Parti ed in particolare le procedure di rendicontazione e di pagamento, fermo restando il rispetto 
della normativa sul Pnrr da parte di entrambi i soggetti. 
Il valore del progetto 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn 
out tra gli operatori sociali” ammonta ad €. 210.000,00. 
Le attività saranno svolte sul personale professionale operante negli ambiti territoriali di 
competenze delle due Società della Salute.  
 
Art. 2 – Modalità di attuazione  
Le Parti si impegnano a:  
− a costituire un gruppo di coordinamento composta da nr.       partecipanti di cui nr…. della SdS 
Pistoiese e nr……. della SdS Valdinievole 
- a dare piena attuazione al progetto, anche rendendo disponibili tutti i dati e i documenti, in proprio 
possesso, che risultino necessari al miglior svolgimento delle attività e al raggiungimento degli 
obiettivi di progetto; 
 − con specifico riferimento, le parti si impegnano a partecipare operativamente al Gruppo di 
Coordinamento per tutta la durata del progetto sino alla sua ultimazione. In ogni caso le parti 
firmatarie s'impegnano a collaborare, secondo le rispettive funzioni e competenze e, in ossequio ai 
rispettivi ordinamenti, ognuna con proprie azioni.  
La SdS Valdinievole in qualità di Ente Capofila del progetto sarà responsabile per le funzioni di 
coordinamento nella predisposizione della proposta e della relativa documentazione da inoltrare 
all’Amministrazione Responsabile, nonché per le fasi successive attinenti alla proposta medesima. 
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente accordo dovrà essere convenuta di comune 
accordo e per iscritto tra le Parti. 
 
Art. 3 - Referenti/Responsabili del progetto  
Ciascun Ente provvederà ad individuare i propri referenti delle attività di cui al presente protocollo 
e, saranno indicati nel Progetto Operativo. Responsabile del progetto è il/la 
…………………………………dell’Ente capofila. 
 
Articolo 4 – Obbligazioni 
Con il presente atto le Parti s’impegnano a:  
la SdS Valdinievole, in qualità di soggetto capofila, si impegna a: 

a. coordinare la regolare esecuzione delle attività come indicato nella scheda di Progetto 1.1.4 
“Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori 
sociali”  emanato nell’ambito dell'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione 
di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next 
generation Eu; 

b. fungere da soggetto di raccordo tra i due componenti, convocare riunioni periodiche per gli 
opportuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività e condividere le linee 
programmatiche di azione.  

c. ottemperare agli oneri procedurali per la gestione e la rendicontazione del progetto per tutta 
la sua durata così come indicato nel cronoprogramma contenuto nella scheda di progetto, 
anche per la SdS Pistoiese, che svolge un ruolo di partner, ed in particolare: 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
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d. garantire l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le 
transazioni relative all’investimento per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse 
del PNRR 

e. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’art. 1, comma 1043 della Legge 
30 dicembre 2020 n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico messo a disposizione 
dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento purché sia garantita la piena 
interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS finalizzato a raccogliere, registrare e 
archiviare il formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la 
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto 
previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241  

f. garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi 
dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della 
misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato 
dall’Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite da 
quest’ultima; 

g. inserire nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di 
spesa e pagamento effettuati dal soggetto esecutore secondo le procedure stabilite 
dall’Amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del 
piano finanziario e cronogramma di spesa approvato necessari ai controlli ordinari di 
legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale 
applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e 
dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021; 

h. inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione centrale secondo le modalità 
previste dall’Avviso 1 PNRR 

i. trasferire al soggetto partner le somme ricevute e rendicontate all’Amministrazione 
Responsabile, relativamente alle spese sostenute e ammesse a finanziamento;  

j. contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su 
richiesta dall’Amministrazione responsabile, le informazioni necessarie per la 
predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle 
relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti; 

k. partecipare ove richiesto alle riunioni convocate dall’Amministrazione Responsabile; 

l. garantire l’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione dei pagamenti. 
 

La SdS Pistoiese, in qualità di partner, si impegna a  

m. ottemperare agli oneri procedurali per la gestione e la rendicontazione del progetto per la 
parte di propria competenza, al fine di trasferire al soggetto capofila, entro e non oltre i 
termini stabiliti dall’Amministrazione Responsabile per la rendicontazione tutta la 
documentazione necessaria per consentire il corretto espletamento delle procedure di 
gestione e rendicontazione del progetto, ed in particolare: 

n. dare piena attuazione, per quanto di competenza, al progetto così come illustrato nella 
scheda progetto, garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali e di gara per non 
incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi 
previsti, nel rispetto della tempistica inserita nel relativo cronoprogramma di progetto che si 
allega alla presente convenzione. Trasmettere alla SdS Valdinievole le eventuali modifiche 
al progetto. 

o. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto 
previsto dal D. lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento ai principi di cui all’articolo 
30, nonché le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con riferimento, per 
quanto applicabile, al dettato dell’art. 47 in materia di “Pari opportunità, generazionali e di 
genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”, e tutte le norme di settore applicabili; 
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p. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla 
pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche 
circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione responsabile; 

q. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o 
informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 
108/2021 – affinché, nelle eventuali diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema 
di gestione e controllo del PNRR, possano essere messe prontamente a disposizione della 
SdS Pistoiese, in caso di richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento 
PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, 
dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle 
competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei 
conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 1046/2018; 

r. garantire una tempestiva diretta informazione alla SdS Valdinievole sull’avvio e 
l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o 
amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare 
le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le 
misure necessarie; 

s. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e 
nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal 
decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

t. assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione 
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 
2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione 
dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 

u. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 
2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai 
sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR 
approvato dalla Commissione europea; 

v. a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti 
dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale 
che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento 
da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase 
“finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione 
progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione 
del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia 
di Comunicazione del PNRR;  

w. a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei 
target realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 
del 31.05.2021, convertito con legge n. 108/2021; 

x. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione responsabile, 
contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di 
spesa approvato; 

y. la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e dei valori realizzati in 
riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al 
perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti 
giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi 

z. al fine di facilitare le verifiche che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco 
presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni (SdS Valdinievole) dell’Ufficio competente 
per i controlli dell’Amministrazione responsabile attraverso l’Ufficio designato, dell’Unità di 
Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati), la SdS Pistoiese dovrà 
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garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target 
realizzati; 

aa. fornire alla SdS Valdinievole tutte le informazioni richieste dall’Amministrazione 
responsabile relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese da 
rendicontare conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica 
adottata dall’Amministrazione responsabile per il tramite dell’Ufficio designato; 

bb. l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni 
relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE  
La rendicontazione delle spese avviene ad opera dell’Ente Capofila quale unico soggetto referente 
del progetto e secondo le modalità previste dagli Enti preposti alla concessione del finanziamento 
nell’ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
Art. 6- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, 
di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione 
Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’altra Parte, di 
cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le 
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non 
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le 
informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in 
parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle 
attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati 
personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione 
dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 
196/2003 - come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - 
nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi 
i provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza. 
 
Art. 7 RINVIO 
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di 
riferimento, all’avviso pubblico e alle comunicazioni dell’Unità di missione del PNNR presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche con riferimento a quanto disciplinato dall’art. 50 
comma 2 del D.L. 77/2021. 
  
Art. 8 CONTROVERSIE 
Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e 
all’applicazione del presente accordo le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo 
equità le controversie medesime.  
Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione 
delle attività, né consentono alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.  
 
Art. 9 PUBBLICAZIONE 
Il presente accordo sarà pubblicato sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine di assicurarne la 
massima conoscenza e diffusione. 
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Art. 10 DURATA 
Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione e termina con la conclusione delle attività 
relative alla linea di sub-investimento 1.1.4, compresa la rendicontazione delle spese fino alla 
chiusura di tutti i controlli amministrativo-contabili. 
 
Art. 11 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 
(DPR 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B), art. 16 e al DPR 26 Aprile 1986, n. 131) 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

Per la SdS Valdinievole __________________________________________________ 

Per la SdS Pistoiese ____________________________________________________ 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  16 del  01-08-2022 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  01-08-2022    al  16-08-2022 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  01-08-2022     
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