ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 25 del 01/12/2016

OGGETTO: Fondo regionale di solidarietà interistituzionale annualità 2015 - Accertamento
di entrata e ripartizione del contributo - Impegni di spesa a favore del Comune di Prato e
dell’ASL Toscana Centro
Allegato parte integrante:
Allegati in atti: DGRT 1316 del 29/12/2015 – DGRT 804 del 4/08/2016 e DD 11841 del
26.10.2016 e Schema di ripartizione - Allegato 1

ACC.TO DI ENTRATA: € 223.609,40 (duecentoventitremilaseicentonove/40)
IMPEGNO DI SPESA: € 223.609,40 (duecentoventitremilaseicentonove/40)

Ente rappresentato
AUSL 4

Comune di Prato
Comune di Montemurlo
Comune di Cantagallo
Comune di Carmignano
Comune di Poggio a C.
Comune di Vaiano
Comune di Vernio

Nome e Cognome
Rossella Boldrini

Luigi Biancalani
Luciana Gori
Lia Vanni
Federico Migaldi
Francesco Puggelli
Primo Bosi
Giovanni Morganti

Il Presidente Dr. Luigi Biancalani

Carica
Direttore Servizi
Sociali (su delega
Direttore Generale)
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Assessore delegato
Sindaco
Sindaco

Quote
33,33

Presenti
X

50,31
4,89
0,82
3,79
2,65
2,61
1,60

Estensore: Massimiliano Bettazzi

__________________________________

X
X
X
X
X
X
X

Ufficio proponente: Società della Salute Area
Pratese

__________________________________

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa

Assenti

Il giorno 01/12/2016
presso i locali della Società della Salute,
su convocazione del Presidente Dr. Luigi Biancalani

L’Assemblea dei soci
PREMESSO che:
•
•

•

•

•

con propria deliberazione n. 17 del 20.06.2014, si è insediata l’Assemblea dei Soci, viene
eletto il Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla Salute e alle
Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la Giunta esecutiva;
la Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare l’art. 71 novies decies della
stessa ha previsto il mantenimento delle SDS già costituite a condizione che sussista la
gestione unitaria anche in forma indiretta dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71
bis comma 3 lett. c) e d);
suddetta novità a livello regionale ha indotto la SDS Area Pratese ad adeguare i propri atti
costitutivi e quindi con propria deliberazione di Assemblea n. 12 del 25/03/2015 viene preso
atto delle modifiche intervenute alla Convenzione costitutiva e allo Statuto della SDS,
modifiche precedentemente approvate da ciascun Ente consorziato attraverso i propri Organi
a ciò preposti;
in data 29.4.2015, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Gerardi
Roberto, repertorio n.31950, gli Enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova
Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/’05 e smi, atti
registrati a Prato il 13.5.2015 al n. 12, modello 1;
la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31
e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l’Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia
Pratese;

VISTO:
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio
Regionale n. 91 del 5 novembre 2014 dove si stabilisce che il Fondo Sociale Regionale rappresenta
il principale strumento finanziario regionale per lo sviluppo omogeneo sul territorio del sistema
degli interventi e dei servizi sociali;
- la DGRT n. 1316 del 29 dicembre 2015 e la DGRT n. 804 del 04/08/2016 “Fondo regionale di
solidarietà interistituzionale anno 2015” con le quali si destina la somma di € 3.000.000,00 per i
seguenti interventi:
1. 50% pari ad € 1.500.000,00 per l’accoglienza di Minori stranieri non accompagnati o minori
fuori famiglia, sulla base dei dati forniti dall’Istituto degli Innocenti di Firenze relativi a
bambini e ragazzi di 0-17 anni fuori famiglia (in affidamento familiare o accolti in struttura)
al 31/12/2015;
2. 50% pari ad € 1.500.000,00 per la povertà alimentare, sulla base dei dati di spesa dei
Comuni, per progetti specifici per interventi di contrasto alla povertà alimentare;
- i dati forniti dall’Istituto degli Innocenti di Firenze relativi ai bambini e ragazzi di 0-17 anni fuori
famiglia (in affidamento familiare e accolti in struttura) per zona socio-sanitaria/SDS al 31.12.2015;

- le rendicontazioni inviate dalle zone distretto relative alla povertà alimentare che ammontano
complessivamente ad € 5.693.775,23 e che la somma complessiva regionale delle risorse destinate a
tali interventi è pari ad € 1.500.000,00;
VISTO il decreto regionale n. 11841 del 26.10.2016 che riconosce alla ns. area la somma
complessiva di € 223.609,40, da utilizzare nel limite di € 104.900,09 per gli interventi sui minori
stranieri non accompagnati o minori fuori famiglia e nel limite di € 118.709,31 per gli interventi
contrastanti la povertà alimentare, così come previsto nell’allegato A e B, parte integrante e
sostanziale dello stesso decreto regionale;
TENUTO CONTO che le risorse regionali finalizzate al contrasto alla povertà alimentare sono
state quantificate sulla base del prospetto di rendicontazione inviato dal Comune di Prato che ha
sostenuto una spesa complessiva nell’anno 2015 di € 463.787,25 per la Mensa sociale, per i Buoni
pasto/spesa e per la Distribuzione pasti a domicilio;
TENUTO CONTO che le risorse regionali finalizzate agli interventi sui minori non accompagnati
sono state quantificate sulla base dei dati forniti dall’Istituto degli Innocenti di Firenze che
evidenziano un numero di casi trattati pari a 147;
VISTO il prospetto di rilevazione degli interventi sui minori stranieri non accompagnati del
Comune di Prato e della ASL Toscana Centro e il relativo riparto delle risorse assegnate (allegato 1
conservato in atti);
RITENUTO quindi di ripartire l’importo fra il Comune di Prato, il Comune di Poggio a Caiano, il
Comune di Carmignano, il Comune di Vernio il Comune di Vaiano il Comune di Montemurlo e il
Comune di Cantagallo nei seguenti termini:

COMUNE

Prato

Rimborso per
Interventi sui
minori
€ 78.117,17

Rimborso per
Interventi
sulla povertà
alimentare
€ 118.709,31

IMPORTO

€ 196.826,48

Poggio
a €
Caiano
Carmignano
€

5.951,76

€

5.951,76

9.671,61

€

9.671,61

Vernio

€

2.975,88

€

2.975,88

Cantagallo

€

1.487,94

€

1.487,94

Vaiano

€

743,97

€

743,97

Montemurlo

€

5.951,76

€

5.951,76

TOTALE

€ 223.609,40

dando atto che, con esclusione del Comune di Prato, a cui l’importo sarà pagato direttamente, gli
interventi oggetto di contributo da parte della Regione Toscana per gli altri Comuni rientrano fra i

servizi delegati, per cui gli importi sopra detti saranno pagati, da parte della SDS, in suo nome e
conto, all’ASL Toscana Centro, che provvederà a portarli in deduzione dalle singole quote dovute
dai medesimi Comuni, nonchè a rendicontare, per le somme ricevute, gli interventi effettuati nel
periodo 1.1.2015 – 31.12.2015, cosa peraltro già avvenuta;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore SDS;
Con le modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;

DELIBERA
1. di approvare la narrativa di cui sopra;
2. di accertare in € € 223.609,40 la misura del contributo assegnato, alla ns. Area, dalla
Regione Toscana, a valere sull’annualità 2015 del “Fondo di solidarietà interistituzionale”
3. di ripartire l’importo, fra gli Enti consorziati così come riportato (per la parte riguardante i minori
stranieri non accompagnati) nell’allegato 1, con il seguente risultato:

COMUNE

Prato

Rimborso per
Interventi sui
minori
€ 78.117,17

Rimborso per
Interventi
sulla povertà
alimentare
€ 118.709,31

IMPORTO

€ 196.826,48

Poggio
a €
Caiano
Carmignano
€

5.951,76

€

5.951,76

9.671,61

€

9.671,61

Vernio

€

2.975,88

€

2.975,88

Cantagallo

€

1.487,94

€

1.487,94

Vaiano

€

743,97

€

743,97

Montemurlo

€

5.951,76

€

5.951,76

TOTALE

€ 223.609,40

di dare atto che, con esclusione del Comune di Prato, a cui l’importo sarà pagato
direttamente, gli interventi oggetto di contributo da parte della Regione Toscana, per gli altri
Comuni rientrano fra i servizi delegati, per cui gli importi sopra detti saranno pagati, da
parte della SDS, in suo nome e conto, all’ASL Toscana Centro che provvederà a portarli in
deduzione dalle singole quote dovute dai medesimi, nonchè a rendicontare, per le somme
ricevute, gli interventi effettuati nell’anno 2015, la stessa rendicontazione è dovuta anche dal
Comune di Prato;
4. di assumere quindi, a favore del Comune di Prato, impegno di spesa per € 196.826,48 e a
favore dell’ASL Toscana Centro, in nome e per conto degli altri Comuni, secondo il
dettaglio di cui al punto 3 l’importo di € 26.782,92;
5. di subordinarne il pagamento alla ricezione del relativo importo da parte della Regione
Toscana;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge;
7. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti e al Collegio sindacale;
8. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line della SDS
per la durata di giorni 10 consecutivi.

Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani

DELIBERA N. 25 DEL 01.12.2016

OGGETTO: Fondo regionale di solidarietà interistituzionale annualità 2015 Accertamento di
entrata e ripartizione del contributo fra i Comuni consorziati - Impegni di spesa a favore del
Comune di Prato e ASL Toscana Centro

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 in oggetto.

Prato, 01.12.2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott. Michele Mezzacappa

