ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 18 del 08/08/2016
OGGETTO: Progetto ministeriale in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società
di persone con disabilità ai sensi del Decreto Direttoriale n. 182/2014 - annualità 2014 Accertamento di entrata e Impegno di spesa a favore della AUSL Toscana Centro
Allegato parte integrante:
Allegati in atti: DD n. 1127 del 04.03.2016
ACC.TO DI ENTRATA: € 16.000,00 (sedicimila/00)
IMPEGNO DI SPESA: € 16.000,00 (sedicimila/00)
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Estensore: Dott. Massimiliano Bettazzi

__________________________________
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Ufficio proponente: Società della Salute Area
Pratese

__________________________________

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa

Assenti

Il giorno 8/08/2016
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 Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle
persone con disabilità (art. 3, comma 5 della L. 18/2009), approvato dal Consiglio dei Ministri del
27 settembre 2013 e adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013;
VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2015 che al punto 2.3.6.5. relativo all’area della disabilità
prevede tra gli impegni quello di favorire e incentivare i progetti di “vita indipendente” al fine di
emancipare e migliorare le opportunità di vita e di lavoro dei cittadini;
CONSIDERATO che in data 22 ottobre 2014 sono state approvate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto
direttoriale n. 182 del 22 ottobre 2014;
CONSIDERATO che il decreto direttoriale n. 289 del 3 dicembre 2014 ha approvato la lista dei
progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida del 22 ottobre 2014 e autorizzato il

finanziamento, secondo la ripartizione evidenziata nell’elenco di cui all’art. 2 del medesimo decreto
direttoriale, per un importo complessivo di Euro 9.987.721,28;
PRESO ATTO della DGRT n. 1165 del 9 settembre 2014 con la quale si è provveduto:
- a prendere atto che la proposta della Regione Toscana risulta tra i progetti ammessi al
finanziamento relativamente agli ambiti territoriali Zona Piana di Lucca, Zona Valle del Serchio,
Zona Valdinievole, Zona Pratese, Zona Valdera, Zona Aretina, Zona Valdarno, Zona Valdichiana
Aretina, Zona Fiorentina Nord-Ovest, Zona Valdarno Inferiore per un costo complessivo di €
989.970,00 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale corrisponde complessivamente ad €
792.005,00;
- a dare atto che la parte eccedente il finanziamento ministeriale, pari a complessivi € 197.965,00,
sarà coperta da ciascuna Zona tramite le risorse regionali assegnate annualmente per il Progetto Vita
Indipendente, ovvero con risorse proprie, a titolo di cofinanziamento, così come previsto dal decreto
direttoriale n. 182/2014;
- ad approvare lo schema di Protocollo di Intesa (CUP I59D14001200001) sottoscritto in data
15/12/2014 tra la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finalizzato
all’attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Toscana in materia di
vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità così come individuata
nell’elenco contenuto nel su-citato decreto direttoriale n. 289/2014;
- a stabilire che la sottoscrizione del suddetto Protocollo di Intesa non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio della Regione Toscana rispetto alle risorse assegnate con D.G.R.T. relativa
all’annualità 2015 per la realizzazione dei progetti di Vita indipendente per le Zone/Distretto Piana
di Lucca, Valle del Serchio, Valdinievole, Pratese, Valdera, Aretina, Valdarno, Valdichiana
Aretina, Fiorentina Nord-Ovest, Valdarno Inferiore;
DATO ATTO:
- che la Regione Toscana ha provveduto a dare comunicazione dell’effettivo avvio delle attività al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del citato Protocollo di Intesa, indicando la
data del 18/06/2015;
- che le Zone/Distretto dovranno concludere il progetto entro la data del 17.06.2016 e che dovranno
garantire il co-finanziamento previsto nel progetto;
VISTO il decreto regionale n. 3955 del 13.07.2015 che riconosce alla ns. area la somma
complessiva di € 64.000,00 e rinvia a successivo atto regionale l’assunzione di un ulteriore
impegno di spesa di € 16.000,00 sul bilancio pluriennale 2016;
TENUTO CONTO che lo stesso decreto regionale n. 3955 del 13.07.2015 stabilisce che la
liquidazione delle risorse assegnate seguirà le seguenti modalità:
a) il 50% del finanziamento accordato previa comunicazione di effettivo avvio delle azioni
progettuali da parte del legale rappresentante delle Zone/Distretto e a seguito di effettivo incasso da
parte della Regione Toscana della I° tranche del 50% da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali come previsto all'art. 6 punto 2. lett. a) del Protocollo di Intesa;
b) il 30% del finanziamento accordato, previa presentazione da parte del legale rappresentante delle
Zone/Distretto di analitica rendicontazione delle spese sostenute, della quota di cofinanziamento
dovuta per l’attuazione del progetto e di relazione intermedia, secondo le modalità che saranno
successivamente comunicate, relativi ad i primi 6 mesi di attività e a seguito di effettivo incasso da
parte della Regione Toscana della II° tranche del 30% da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali come previsto all'art. 6 punto 2. lett. b) del Protocollo di Intesa;
c) il 20%, o comunque il saldo, del finanziamento accordato previa presentazione da parte del legale
rappresentante delle Zone/Distretto di analitica rendicontazione delle spese sostenute, della quota di
cofinanziamento dovuta per l’attuazione del progetto e di relazione finale, secondo le modalità che

saranno successivamente comunicate, entro 30 giorni dalla data di scadenza del progetto e a seguito
di effettivo incasso da parte della Regione Toscana del saldo del 20% da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto all'art. 6 punto 2. lett. c) del Protocollo di Intesa;
DATO ATTO: che, ai sensi dell'art. 5 punto 4. del Protocollo di Intesa, ai fini della rendicontazione
sull’utilizzo del contributo assegnato verranno ritenute ammissibili unicamente le spese:
– strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
– sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Protocollo e la data del termine del
progetto;
– individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli ambiti e verificati dalla
Regione, accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l’avvenuta erogazione dei fondi
agli ambiti territoriali;
e che non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
– contributi in natura (personale - ad eccezione delle spese per lavoro straordinario - locali, beni
durevoli, etc);
– ammortamento di beni esistenti;
DATO ATTO che il pagamento degli importi sopradetti è subordinato alla presentazione della
documentazione contabile delle spese sostenute da parte dell’Ente interessato nonchè alla ricezione del
relativo importo da parte della Regione Toscana nelle casse di questo Consorzio;
VISTO il DD 1127 del 04/03/2016 con cui la Regione Toscana assume un ulteriore impegno di spesa in
favore del Consorzio SDS Area Pratese pari ad € 16.000,00;

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 € 16.000,00 ulteriori risorse del Fondo statale per progetto in materia di Vita
Indipendente assegnato, alla ns. Area, dalla Regione Toscana, a valere sull’annualità 2016;
3. di assumere quindi, a favore della ASL Toscana Centro, ulteriore impegno di spesa per €
16.000,00;
4. di attenersi alle disposizioni del Protocollo di Intesa siglato dal Ministero e dalla Regione
Toscana in merito agli adempimenti per ottenere la liquidazione delle somme e
all’ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione delle stesse, così come riportato in
narrativa;
5. di subordinarne il pagamento alla presentazione, alla SDS, della documentazione contabile
delle spese sostenute, da parte della AUSL Toscana Centro, nonchè 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. 18 DEL 08/08/2016
OGGETTO: Progetto ministeriale in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella
società di persone con disabilità ai sensi del Decreto Direttoriale n. 182/2014 - annualità
2014 - Accertamento di entrata e Impegno di spesa a favore della AUSL 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, 08/08/2016

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott. Michele Mezzacappa

