Provvedimento n° 17 del 06/10/2016
OGGETTO: Estensione del protocollo d’intesa per la definizione di progettualità di
interesse comune da finanziare con fondi comunitari, ministeriali o regionali alla Società
della Salute Area Pratese.
Senza rilevanza economica
Allegati: copia atto integrativo al protocollo d’intesa tra Comune di Prato, PIN e altre società
partecipate del comune.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- la LRT n. 40/2005 e smi, in particolare l’art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della
Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socioassistenziali;
- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area
Pratese hanno stabilito di consolidare l’esperienza fatta e in attuazione della normativa
sopracitata, in data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di
Prato, Dott. Roberto Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e
convenzione);
- con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore SDS il
sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa;
PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 38 del 22/12/2014 l’Organo collegiale
decise di proseguire con il Consorzio SDS attraverso la gestione unitaria in forma
indiretta e per tutta l’Area Pratese dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71
bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. 40/2005 e s.m.i;
- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 18/03/2015 si individua nel
Comune di Prato e nell’AUSL Centro Toscana gli Enti consorziati con i quali
avvalersi per l’erogazione dei servizi di cui sopra;
DATO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06/04/2016 il Comune di Prato
ha approvato una convenzione con il PIN, al fine di instaurare e regolare una
collaborazione tra le parti finalizzata a garantire al Comune un supporto scientifico
da parte del PIN per attività di studi, ricerca e analisi di approfondimento sulla realtà
pratese, per lo sviluppo di idee progettuali che rivestono interesse preminente per il
Comune, anche in relazione alle opportunità di finanziamento comunitario,
nazionale e regionale;

-

-

con deliberazione di Giunta comunale di Prato n. 202 del 10/05/2016 è stato
approvato lo schema di “protocollo di intesa per progettualità di interesse comune
da finanziare con fondi comunitari, ministeriali o regionali” tra Comune di Prato, PIN
e alcune società partecipate del comune stesso;
nel protocollo di cui sopra è data la possibilità anche ad altre società partecipate del
Comune di Prato di aderire alle attività progettuali per il reperimento di
finanziamenti per la realizzazione di iniziative di interesse collettivo;

CONSIDERATO che in data 05/09/2016 la Società della Salute Area Pratese, essendo
impegnata in prima linea nella progettazione europea per la richiesta di finanziamento di
progetti afferenti ai servizi sociali, ha richiesto al Comune di Prato di aderire al protocollo
sopra citato;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale di Prato del 15/09/2016 con la quale
viene concessa l’estensione del protocollo anche alla Società della Salute, tenuto conto
anche del fatto che la SDS intende presentare una proposta progettuale sul Bando
pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per dare attuazione al
Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 che promuove la realizzazione di
interventi per il Sostegno dell’inclusione attiva (SIA);
DATO ATTO che in virtù di quanto sopra esposto si è provveduto alla firma dell’atto
integrativo al protocollo d’intesa per progettualità di interesse comune da finanziare con
fondi comunitari, ministeriali o regionali sottoscritto tra Comune di Prato, PIN e altre
società partecipate del comune (Consiag, Gida, ASM, Programma Ambiente e Parsec);
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
TENUTO CONTO che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi del art.
151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n.267, in quanto non comporta
diminuzione di entrata o aumento di spesa;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. DI AVER PROVVEDUTO alla firma dell’atto integrativo al protocollo d’intesa per
progettualità di interesse comune da finanziare con fondi comunitari, ministeriali o
regionali, sottoscritto tra il Comune di Prato e questa Sds, originariamente
sottoscritto dal Comune di Prato con il PIN e altre società partecipate del comune
(Consiag, Gida, ASM, Programma Ambiente e Parsec);
2. DI DARE ATTO che con la firma di quanto al punto 1) questa Sds ha accettato
integralmente i contenuti del protocollo d’intesa approvato con deliberazione di
Giunta comunale di Prato n. 202 del 10/05/2016, tenuto conto anche del fatto che la
SDS intende presentare una proposta progettuale sul Bando pubblicato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per dare attuazione al Programma
Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 che promuove la realizzazione di interventi
per il Sostegno dell’inclusione attiva (SIA);

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 10 giorni
consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art.
32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

