Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n. 1 del 19.01.2009

OGGETTO: DGRT n° 921 del 10/11/2008 “Approvazione del provvedimento di attuazione
finanziaria per l’anno 2008 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010” – riparto
delle risorse derivanti dal FRAS (Fondo regionale assistenza sociale) assegnate dalla
Regione alla SDS per l’anno 2008
Presente
COMUNE DI PRATO

Stancari Maria Luigia

COMUNE DI CANTAGALLO

Bugetti Ilaria

COMUNE DI CARMIGNANO

Buricchi Fabrizio

X

COMUNE DI MONTEMURLO

Ciolini Nicola

X

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Castellano Antonio

X

COMUNE DI VAIANO

Marchi Annalisa

X

COMUNE DI VERNIO

Cecconi Paolo

X

AZIENDA USL 4

Cravedi Bruno

X

Assente

X
X

Allegati in atti:

ESTENSORE
DIRIGENTE
RESPONSABILE
IMPEGNO DI SPESA

Margherita Ferro
Anna Maria Calvani
1.549.019,63
(unmilionecinquecentoquarantanovemilazerodicianove/63)

Il giorno 19 gennaio 2009
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Maria Luigia Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

PREMESSO che la Giunta regionale con atto n. 921 del 10/11/2008 aveva assegnato alle zone
distretto e agli Enti Locali, secondo i criteri individuati nel PISR 2007-2010, le risorse derivanti dal
FRAS e dal FNPS per l’attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per
l’anno 2008, disponendo, in prima attuazione, il trasferimento alla nostra zona dei seguenti importi:
FPS – riparto
Quota finalizzata Incentivo per
funzioni
sperimentazioni TOTALE
area
attribuite dalla metropolitana per
innovative
L.41/2005 –
livelli base
problematiche
art.45 comma 3 aggregati urbani
cittadinanza
lett.B punti 1 e 2
sociale
2.119.295,39
131.785,07
129.518,99
2.380.599,45
pari al 64,05% delle risorse complessivamente assegnate;
VISTA la D.G.R.T. n° 1187 del 29.12.2008 “Approvazione del secondo provvedimento di
attuazione finanziaria per l’anno 2008 del PISR 2007-2010” con la quale sono state assegnate
risorse pari al restante 35,95%, per un totale di € 1.336.038,39, così suddiviso:
FPS – riparto
Quota finalizzata Incentivo per
sperimentazioni TOTALE
funzioni
area
innovative
attribuite dalla metropolitana per
L.41/2005 –
livelli base
problematiche
cittadinanza
art.45 comma 3 aggregati urbani
lett.B punti 1 e 2
sociale
1.189.389,50
73.960,33
72.688,56
1.336.038,39
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di questa stessa Giunta n° 52 del 10/11/2008 e n° 54
del 17/11/2008 con la quale erano già state assegnate agli Enti le seguenti risorse:
FONDO INDISTINTO (ex fondo a parametro) - € 2.019.468,21 (come da dettaglio che segue)
COMUNE DI PRATO - € 1.531.766,64
COMUNE DI VAIANO – € 82.394,30
COMUNE DI VERNIO - € 54.323,69
COMUNE DI CANTAGALLO – € 27.666,72
COMUNE DI MONTEMURLO – € 149.036,75
COMUNE DI CARMIGNANO – € 101.377,31
COMUNE DI POGGIO A CAIANO – € 72.902,81

(in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, le quote di pertinenza dei Comuni della
Provincia escluso quindi il Comune di Prato, per complessivi 487.701,57, verranno liquidate
direttamente all ASL n.4 )
FONDO INDISTINTO (indistinto storico ed ex gestione associata) - € 97.209,50 (come da
dettaglio che segue)
COMUNE DI PRATO - € 32.050,74
COMUNE DI VAIANO – € 14.481,14
COMUNE DI VERNIO - € 2.903,32
COMUNE DI CANTAGALLO – € 12.788,60
COMUNE DI MONTEMURLO – € 5.487,61
COMUNE DI CARMIGNANO – € 15.502,90
COMUNE DI POGGIO A CAIANO – € 13.995,20
FONDO AREA METROPOLITANA - € 50.940,50 (come da dettaglio che segue)
COMUNE DI PRATO - € 16.795,48
COMUNE DI VAIANO – € 7.588,52
COMUNE DI VERNIO - € 1.521,42
COMUNE DI CANTAGALLO – € 6.701,58
COMUNE DI MONTEMURLO – € 2.875,66
COMUNE DI CARMIGNANO – € 8.123,95
COMUNE DI POGGIO A CAIANO – € 7.333,88
(la liquidazione di queste ultime due quote, per complessivi
effettuata direttamente all AUSL 4)

148.150,00, per tutti i Comuni, sarà

RITENUTO di dover procedere a completare il riparto dei fondi 2008, formalizzando, in primo
luogo, l’impegno che la Giunta si era già assunta di attribuire all’AUSL 4, a fronte dei servizi svolti
su delega nell’anno 2008, come fondo indistinto (portandolo in deduzione dell’ex quota a budget),
l’ulteriore importo di € 197.930,43 come da dettaglio che segue)
COMUNE DI PRATO - € 65.259,22
COMUNE DI VAIANO – € 29.485,38
COMUNE DI VERNIO - € 5.911,50
COMUNE DI CANTAGALLO – € 26.039,15
COMUNE DI MONTEMURLO – € 11.173,45
COMUNE DI CARMIGNANO – € 31.565,80
COMUNE DI POGGIO A CAIANO – € 28.495,95
e confermando, per la parte restante, il riparto secondo lo storico degli anni precedenti,
semplicemente abbattendo le quote d’ognuno della stessa percentuale applicata dalla Regione
Toscana sul fondo complessivo (21,63%), con il seguente risultato:

Ente

PRATO
AUSL 4
VAIANO
VERNIO
CANTAGALLO
MONTEMURLO
CARMIGNANO
POGGIO A
CAIANO
TOTALE

344.304,48
127.743,10
70.265,76
20.768,05
26.929,55
50.167,36
33.699,10
34.258,66

Povertà
TOTALE
Incentivo per
sperimentazioni
innovative
livelli base
cittadinanza
sociale
114.628,50
105.273,01 242.784,62
806.990,61
40.176,40
96.934,54
264.854,04
70.265,76
20.768,05
26.929,55
50.167,36
33.699,10
34.258,66

708.136,06

154.804,90

Ex budget progetti

area
metropolitana
–quota
residua

202.207,55

242.784,62

1.307.933,13

rimangono nella disponibilità della SDS, per spese da sostenere direttamente, € 43.156,07;
ATTESO che per quanto riguarda i fondi finalizzati (area metropolitana e livelli base di
cittadinanza sociale), gli Enti destinatari delle risorse, Comune di Prato e AUSL 4, dovranno
impiegarli secondo le indicazioni previste nel PISR 2007-2010, in particolare per:
- sperimentazione di soluzioni ottimali relativamente al rapporto qualità/costi dei servizi,
facilitazione dell’accesso e semplificazione amministrativa delle procedure per quanto attiene i
fondi area metropolitana
e
- sperimentazione di soluzioni ottimali quale risposta a bisogni sociali per quanto attiene i fondi per
i livelli base di cittadinanza sociale
dando conto dei progetti finanziati, alla SDS, entro il 28 febbraio c.a., data entro la quale, ogni
beneficiario dovrà rendere conto anche dei progetti finanziati con la quota ex budget, il cui impiego
ogni Ente deciderà in modo autonomo;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art.13 dello Statuto

DELIBERA

1. - di prendere atto della narrativa che precede e di approvarla integralmente,
2 . - di approvare il riparto dei residui fondi FRAS e dal FNPS 2008, nei termini che seguono

Ente

PRATO
AUSL 4
VAIANO
VERNIO
CANTAGALLO
MONTEMURLO
CARMIGNANO
POGGIO A
CAIANO
TOTALE

344.304,48
127.743,10
70.265,76
20.768,05
26.929,55
50.167,36
33.699,10
34.258,66

Povertà
TOTALE
Incentivo per
sperimentazioni
innovative
livelli base
cittadinanza
sociale
114.628,50
105.273,01 242.784,62
806.990,61
40.176,40
96.934,54
264.854,04
70.265,76
20.768,05
26.929,55
50.167,36
33.699,10
34.258,66

708.136,06

154.804,90

Ex budget progetti

area
metropolitana
–quota
residua

202.207,55

242.784,62

1.307.933,13

3. – di dare atto che rimangono nella disponibilità della SDS, per spese da sostenere direttamente,
€ 43.156,07;
4 . - di impegnare gli Enti destinatari dei fondi finalizzati all’area metropolitana e ai livelli
base di cittadinanza sociale, Comune di Prato e AUSL 4, ad impiegare i medesimi secondo le
indicazioni previste nel PISR 2007-2010, in particolare per:
- sperimentazione di soluzioni ottimali relativamente al rapporto qualità/costi dei servizi,
facilitazione dell’accesso e semplificazione amministrativa delle procedure per quanto attiene i
fondi area metropolitana
e
- sperimentazione di soluzioni ottimali quale risposta a bisogni sociali per quanto attiene i fondi per
i livelli base di cittadinanza sociale
dandone conto alla SDS entro il 28 febbraio c.a;.
5. – di impegnare i beneficiari della quota ex budget destinata a progetti, entro la stessa data
del 28 febbraio c.a., una volta decisa in modo autonomo la destinazione, a comunicarla
formalmente, per la rendicontazione regionale, alla SDS;
6. - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
7. - di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori
dei Conti.
8. - di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo del Consorzio per la
durata di giorni 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari

DELIBERA N. 1 del 19.1.2009

Oggetto: DGRT n° 921 del 10/11/2008 “Approvazione del provvedimento di attuazione
finanziaria per l’anno 2008 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010” – riparto
delle risorse derivanti dal FRAS (Fondo regionale assistenza sociale) assegnate dalla
Regione alla SDS per l’anno 2008
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Prato, 19/1/2009

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
Dott.ssa Anna Maria Calvani

