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IL  RESPONSABILE

AREA FUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE 

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati
in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della
Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle
attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n.
40/2005 s.m.i, e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del
23.11.2009;

Preso  atto  della  delibera  dell’Assemblea  dei  soci  n.  2  del  20.02.2020  ad  oggetto  “Statuto  e
Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto
della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019
avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via
sperimentale della DGRT 269/2019” per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio –
sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti  e Infanzia e Adolescenza,
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Premesso che con atto ai  rogiti  del  Segretario  Comunale di  Montecatini  Terme, registrati  in  data
02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute
della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività
socio-sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione
all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n.13 del 2 dicembre 2019 si è provveduto al
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n.16 del
23.11.2009;

Preso  atto  della  delibera  dell’Assemblea  di  soci  n.2  del  20.02.2020  ad  oggetto  “Statuto  e
Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto
della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”; 

Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad
oggetto:  “Governance  Territoriale  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro  –  applicazione  in  via
sperimentale della DGRT 269/2019, per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio-
sanitarie  ad  alta  integrazione  sanitaria  relative  a  Salute  Mentale  e  Infanzia  e  Adolescenza,
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità”;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n.28 del 17/12/2018 con la quale si dispone di approvare la
convenzione tra la Società della Salute della Valdinievoe e l’AUSL Toscana Centro, per la gestione
diretta da parte della SdS delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute
Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità e di altre attività
di supporto tecnico amministrative;

Vista la determina n.250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative
relativamente all’Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria;
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Vista Delibera n.6 del 25/05/2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di
Salute 2020-2022;

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di
contabilità della SdS Valdinievole”;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 8 del 29.03.2022 “Nuovo Regolamento di Organizzazione
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;

Vista la  delibera  dell’Assemblea  di  Soci  della  SdS  n.1  del  28/2/2022  avente  per  oggetto:
“Approvazione Programma Operativo Annuale (POA) 2022 della SdS Valdinievole;

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n.5 del 28/02/2022 avente per oggetto: “Bilancio preventivo
economico anno 2022, pluriennale 2022-2024 e Piano Programma 2022 Approvazione”; 

Vista  la  determina  del  Direttore  della  SdS  Valdinievole  n.4  del  22/04/2022  avente  per  oggetto:
“Assegnazione  dei  budget  a  seguito  dell’approvazione  del  Bilancio  preventivo  economico  2022
avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n.5 del 28.02.2022. Adozione”; 

Vista la delibera n.6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato
di Salute 2020-2022;

Vista la determina del Direttore n. 33 del 29.06.2019 con oggetto “Selezione interna dell’incarico di
Settore e per il conferimento dell’incarico di funzione di organizzazione di area Funzionale della SdS
Valdinievole. Conferimento dell’incarico e approvazione schema contratto integrativo individuale di
lavoro” con la quale si conferisce, fra l’altro, l’incarico di funzione di organizzazione all’AreaFunzionale
Socio Assistenziale alla Dott.ssa Daniela Peccianti a far data dal 01.07.19 fino al 30.06.2022salvo
rinnovi;

Considerato che il Progetto Agricoltura Sociale, svolto a partire dall’anno 2012 con la Delibera della 
SdS n.8 del 13.03.2012, e successivamente rinnovato con i sottostanti atti aventi per oggetto: 

 Delibera di Giunta SdS n.21 del 01.12.2014 (Triennio 2015-2017)
 Delibera della Giunta Esecutiva n.9 del 1.03.2018 (Triennio 2018-2020)
 Delibera della Giunta Esecutiva n.9 del 31.03.2021 (Triennio 2021-2023)

Progetto che viene realizzato sul territorio della Valdinievole e nello specifico nel Parco di Villa Ankuri
ubicato in  località  Massa e  Cozzile  e  successivamente,  dal  2015 ampliato  anche su un terreno
ricevuto  in  donazione  alla  SdS Valdinievole  e  ubicato  in  località  Croci  nel  Comune di  Massa e
Cozzile, ritenuto utile nell’ambito del suddetto progetto con l’obiettivo del mantenimento del frutteto e
della raccolta dei frutti;  

Vista la Delibera della Giunta SdS n.9 del 31.03.2021 “Progetto Agricoltura Sociale. Triennio 2021-

2023. Autorizzazione alla prosecuzione”, con la quale è stata rinnovata la prosecuzione del Progetto

di Agricoltura Sociale,  con un impegno complessivo per il  triennio 2021-2023 a carico della  SdS

Valdinievole pari a € 30.000,00 (€ 10.000,00 annuali);

Preso atto che la Delibera sopra citata prevede quale soggetto attuatore del Progetto la  Società

Cooperativa Agricola Valleriana con sede in Via Mammianese nord n. 100, Loc. Pietrabuona - Pescia

(PT),  C.F. e P.IVA 01563300472;
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Visto il progetto presentato dalla Cooperativa Valleriana  denominato “Il Parco di Villa Ankuri come

laboratorio per l’agricoltura sociale per l’anno 2022”, per il periodo 01.01.2022 31.12.2022 come da

nostro Prot. n.3189(VIII/5) del 30/06/2022 dove viene indicato lo schema riassuntivo annuale delle

risorse impegnate nel progetto anno 2022 e il pagamento del finanziamento erogato dalla SdS in

analogia a quelli avvenuti negli anni precedenti;

Ritenuto di  voler  realizzare il  progetto sopra descritto prevedendo l’erogazione di  un contributo a

carico  della  SdS pari  a  Euro  10.000,00 al  soggetto attuatore  del  progetto,  anticipando il  50% e

l’erogazione del saldo a rendicontazione finale delle attività svolte nel corso dell’anno; 

Dato atto che la Cooperativa Sociale in oggetto non rientra nella fattispecie di cui all’art. 28 comma 2

DPR 600/3; e pertanto non si applica la ritenuta d’acconto del 4%;

Dato atto che l’attività svolta dalla Cooperativa in questione rientra fra le finalità proprie della SdS

Valdinievole esercitate in forma sussidiaria;

Preso atto  della  normativa  contenuta  nell’art.  2  comma 9,  della  Legge n.286 del  24.11.2006,  di

conversione del Decreto Legge n.262/2006,  in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00, come

modificato dalla L.205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1marzo 2018, da  10.000,00 a 5.000,00

euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e considerato che il presente provvedimento

non necessita del null-osta rilasciato dal competente Ente; 

Di dare atto che il presente provvedimento  non risulta  soggetto  agli  obblighi  in materia di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  in  quanto  trattasi  di  erogazione  di  contributo  a  soggetto  onlus
connessa ad attività istituzionale e non commerciale;

Visto quanto disposto dagli art.71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale

n.40/2005 e s.m.i.; 

Visto l’art. 31 “Consorzi” del D.lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l’art. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”, comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n.267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti

legislativo 18.08.2000  n.267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano

impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del  servizio  finanziario  e  sono  esecutivi  con

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;        

DISPONE
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1. Di approvare l’annualità del Progetto denominato “Progetto Agricoltura Sociale. Annualità 2022,

per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 e l’erogazione del finanziamento erogato dalla SdS, che

individua quale soggetto attuatore la Cooperativa Valleriana con sede in Via Mammianese nord

n.100, Loc. Pietrabuona – Pescia (PT)=, C.F. e P.IVA, di cui agli atti degli Uffici della SdS;

2. Di prevedere che il finanziamento del progetto, pari a Euro 10.000,00 trova copertura finanziaria

sul  Bilancio  SdS  anno  2022,  conto  06-02-173630  Azio  02-02-111,  e  che  l’erogazione  del

contributo al soggetto attuatore avverrà secondo le modalità di seguito indicate;

3. Di  liquidare e pagare con il  presente atto la  somma di  Euro 5.000,00 quale prima parte del

finanziamento del Progetto;

4. Di rimandare ad un successivo atto la liquidazione del saldo dietro presentazione di una relazione

conclusiva sullo svolgimento del progetto, che evidenzi punti di criticità e di forza dello stesso,

prevedendo anche la rendicontazione del complessivo finanziamento ottenuto;

5. Che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 
n.33/2013, che saranno assolti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparenza” – sottosezione “Sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi 
economici”;

6. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della

struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

7. Di trasmettere il presente provvedimento a:

- Area Funzionale Socio Assistenziale della SdS Valdinievole;

- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale.

Il Responsabile della A.F. Socio Assistenziale
Dott.ssa Daniela Peccianti
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