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Contenuto  AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI N. 1/2019 A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DEI PATTI PER L'INCLUSIONE 
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PIATTAFORMA INFORMATICA SIGMA 2 DEL MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI DEGLI INTERVENTI DESTINATI AL  
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Direttore Daniele Mannelli 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

 Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 14:30 nella Sala del Consiglio del  Comune 
di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti: 
 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Diego Petrucci Sindaco 0,81%  X 
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

Greta Avvanzo 
Sindaco 

6,75% X  

Comune Marliana Marco Traversari Sindaco 1,24%  X 
Comune Montale  p. Ferdinando Betti 

Sandra Neri 
Sindaco 

4,13% X  

Comune Pistoia 
Anna Maria Ida 
Celesti 

vice sindaco 
34,76% X  

Comune Quarrata p. Marco Mazzanti 
Anna Lia Colzi 

Sindaco 
10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62%  X 
Comune San Marcello Piteglio p. Luca Marmo 

Roberto Rimediotti 
Sindaco 

3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p. Piero Lunardi 
Ilaria Gargini 

Sindaco 
4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro Rossella Boldrini Delegato 33,00% X  
 

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   X 
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri  X 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE  PISTOIESE    

 Premesso che:
 la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio

2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
 a seguito  di  quanto  sopra,  ciascun Comune  della  Zona-Distretto  Pistoiese  e  l  Azienda USL n.  3  hanno

deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
 il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL

n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese,
come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;

 con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi
dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS
e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della
Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il  Presidente della
Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del Comune di
San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti 
della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele 
Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 

 

Vista la normativa dell’Unione Europea riguardante i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione
2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” riguardante interventi finalizzati al contrasto alla povertà
e all’esclusione sociale;

Richiamato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di
Pensioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che stabilisce il Reddito di Cittadinanza (RDC)
quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all’esclusione sociale, in continuità con il Reddito di Inclusione (REI);

Richiamato il Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 27 settembre
2019,  con  cui  è  stato  adottato  l’Avviso  pubblico  n.1/2019  PaIS,  (Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti
finalizzati  all’attuazione dei  Patti  per  l’Inclusione Sociale  (PaIS)  da finanziare  a valere sul  Fondo Sociale  Europeo,
programmazione  2014-2020,  Programma Operativo  Nazionale  Inclusione)  il  quale  è  rivolto  agli  Ambiti  territoriali  e
sostiene  gli  interventi  di  inclusione  attiva  e  di  contrasto  alla  povertà  e  all’esclusione  sociale  previsti  nei  Patti  per
l’Inclusione Sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e da altre persone in povertà.
Il Reddito di Cittadinanza prevede che una parte della platea dei destinatari degli interventi venga indirizzata verso una
presa in carico diretta da parte dei Centri per l’impiego per la firma del Patto per il lavoro, mentre la parte più lontana dal
mercato del lavoro, che necessita di una presa in carico multidimensionale, viene indirizzata ai servizi sociali per la
definizione  del  Patto  per  l’Inclusione  sociale  in  continuità  con  la  disciplina  a  suo  tempo  prevista  per  il  Reddito  di
Inclusione.
Nel  Patto  per l’Inclusione sociale  sono quindi  ricompresi,  oltre  agli  interventi  per  l’accompagnamento lavorativo,  gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà attivati dagli Ambiti territoriali. Sono servizi già finanziati nel passato
anche  con  risorse  del  PON Inclusione,  attraverso  l’Avviso  pubblico  n.  3/2016  nell’ottica  della  complementarietà  e
dell’addizionalità rispetto ai fondi nazionali che continuano a garantire i livelli essenziali delle prestazioni;

Visto che l’Avviso pubblico n.1/2019 PaIS prevede che “le proposte progettuali dovranno porsi in linea di continuità con
gli interventi già valutati e ammessi a finanziamento attraverso l’Avviso 3/2016, con la stessa struttura e le stesse finalità
e dovranno essere coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale” e che   l’entità delle
risorse spettanti agli Ambiti territoriali verrà stabilita in base al livello di avanzamento della spesa del progetto finanziato
sull’Avviso 3/2016 alla data del 6 dicembre 2019”;

Ritenuto opportuno proseguire il processo di inclusione a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e di coloro
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che  si  trovano  in  condizioni  di  povertà  ed  esclusione  sociale  attraverso  il  potenziamento  dei  seguenti  servizi  di
sostegno, individuati dall’Avviso 1/2019 come uniche azioni ammissibili: 

A - Rafforzamento dei Servizi Sociali
A.1 Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi di presa in carico e degli interventi sociali
rivolti ai nuclei beneficiari
A.2 Informazione all’utenza e dotazione strumentale informatica e servizi ICT

B - Interventi socio educativi e di attivazione lavorativa
B.1 Servizi socio-educativi
B.2 Attivazione lavorativa, tirocini e work experience
B.4 Formazione per il lavoro per i destinatari

C - Promozione di accordi di collaborazione in rete
C.2 Azioni di networking per il sostegno all’attuazione degli interventi. 

Nell’ottica della complementarietà e dell’integrazione degli interventi finanziati nell’ambito del PON “Inclusione”, l’Avviso
1/2019 PaIS diventa un continuum con i servizi erogati a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE), Avviso
3/2016.

Considerato che l’entità delle risorse effettivamente spettanti agli Ambiti Territoriali è stata stabilita in base al livello di
avanzamento della spesa del progetto finanziato sull’Avviso 3/2016, come risultante dalla spesa rendicontata su SIGMA
Inclusione entro la data del 6 dicembre 2019 e approvata dall’Autorità di Gestione (AdG) a seguito dei controlli di primo
livello effettuati sulla documentazione di spesa prodotta;

Dato atto che, per quanto riguarda le spese rendicontate dalla Società della Salute Pistoiese e approvate dal controllo di
I livello, alla data del 30 giugno 2020, l’Indicatore di avanzamento della spesa, risultante sulla piattaforma SIGMA, è pari
a 50,02% (I Finestra).
Conseguentemente, l’Ambito territoriale può inserire una progettazione di interventi e servizi per il massimo dell’importo
riconosciuto e cioè per €.213.450,00;

Ritenuto  opportuno che  questa  Assemblea prenda atto  del  finanziamento riconosciuto  a valere sulla  prima finestra
aperta sulla piattaforma informatica ministeriale SIGMA Inclusione per il proseguimento nonché per il rafforzamento degli
interventi a favore delle persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza e per coloro che si trovano in condizioni di
povertà e emarginazione sociale, che mirano al progressivo inserimento del destinatario nel tessuto sociale e lavorativo
del territorio, consentendo così “il  pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i  lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Costituzione Italiana);

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";

Vista la Legge Regione Toscana 41/2005 e ss. mm. ”Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”;

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 7

Con votazione unanime.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente
atto:

1) di dare mandato al Direttore per l'inserimento sulla piattaforma informatica “SIGMA 2” del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, della progettazione relativa ad interventi destinati al rafforzamento dei servizi in continuità con la
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progettazione del PON Inclusione Avviso n. 3/2016, al fine di accedere alle risorse previste dall’Avviso 1/2019 per
l’ambito territoriale pistoiese che ammontano a € 213.450,00

2) di stabilire che il presento atto venga pubblicato sul sito web della Società della Salute Pistoiese.

f.to IL DIRETTORE  f.to LA PRESIDENTE

(Daniele Mannelli)  (Anna Maria Ida Celesti)
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