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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;


PRESO ATTO CHE:
•
•

•

sul territorio pratese è attivo da anni l’Emporio della Solidarietà della Caritas diocesana di
Prato, luogo di distribuzione coordinata e gratuita di generi alimentari di prima necessità.
la SDS Area Pratese con propria deliberazione di Assemblea dei Soci n. 32 del 2 dicembre
2015 ha approvato e presentato in Regione Toscana il progetto “Alimenta il tuo stile”,
progetto che individua quale soggetto proponente, gestore e responsabile istituzionale il
Consorzio SDS e quale soggetto attuatore Solidarietà Caritas Ramo Onlus della Diocesi di
Prato;
la spesa totale prevista per la realizzazione delle azioni progettuali è di 115.000,00 e il
parziale finanziamento richiesto in Regione ammonta ad € 80.000,00, mentre la spesa
residua sarà sostenuta da Solidarietà Caritas Ramo Onlus della Diocesi di Prato;

CONSIDERATO CHE:
• Il progetto ha previsto le seguenti azioni:
- messa a norma di un nuovo spazio magazzino per lo stoccaggio della merce dell’Emporio;
- raccolta di prodotti alimentari, stoccaggio, lavorazione e preparazione degli stessi prodotti e
posizionamento sugli scaffali per la successiva vendita/distribuzione;
- proposte formative riguardanti corsi di lingua per stranieri, feste multietniche, percorsi sugli
stili di vita, questi ultimi saranno attivati e realizzati in collaborazione con l’Associazione
Insieme per la famiglia Onlus;
• Il progetto si è posto come risultati una miglior gestione del magazzino per una più corretta
redistribuzione della merce, l’aumento del numero di famiglie aiutate e una maggiore
consapevolezza da parte degli utenti su un corretto stile di vita;

VISTO CHE:
•

la Regione Toscana con DGRT n. 789 del 01/08/2016 ha assegnato alla SDS Area Pratese la
somma di € 75.000,00 in quanto ha approvato il progetto sopra citato identificando la
Società della Salute Area Pratese quale zona detentrice di particolare esperienza per
realizzare azioni progettuali che sono in linea con quanto previsto nel Piano Sanitario e
Sociale Regionale 2012/2015, in particolare nel punto 9.1.2. che riconosce il Fondo Sociale
Regionale quale principale strumento finanziario per lo sviluppo omogeneo sul territorio del
sistema degli interventi e dei servizi sociali;

RITENUTO di dover:
-

accertare l’importo assegnatoci dalla Regione Toscana per finanziare il progetto “Alimenta il
tuo stile” nella misura di € 75.00,00;
impegnare tali risorse a favore della Solidarietà Caritas Ramo Onlus della Diocesi di Prato;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore della SDS;
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di approvare la narrativa che precede e conseguentemente:
1) accertare la misura del trasferimento regionale per la realizzazione delle azioni progettuali
all’interno del progetto “Alimenta il tuo stile”, nella misura di € 75.000,00, così come
disposto con DGRT n. 789 del 01.08.2016;
2) impegnare, conseguentemente, l’intera cifra in favore della Solidarietà Caritas Ramo Onlus
della Diocesi di Prato, quale soggetto attuatore del progetto, dando atto che il pagamento, a

favore di quest’ultima, avverrà a seguito del ricevimento dei relativi importi da parte della
Regione Toscana;
3) di dare atto che la spesa non coperta dal finanziamento regionale sarà sostenuta dal soggetto
attuatore, ovvero Solidarietà Caritas Ramo Onlus della Diocesi di Prato;
4) trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
5) dare pubblicità alla deliberazione mediante pubblicazione all’Albo on line del Consorzio per
la durata di giorni 10 consecutivi.




Il Direttore
Dott. Michele Mezzacappa

Il Presidente
Dr. Luigi Biancalani
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