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Del : 16/06/2011
Esecutivo da: 16/06/2011
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione 

Sociale
Direzione Servizi Sociali e Sport
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Convenzione tra Comune di Firenze, SDS Zona Fiorentina Nord - Ovest e Associazione di 
Solidarietà Caritas Onlus per interventi inerenti l'insediamento Rom di San Piero a Quaracchi 

     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAMIGLIA E ACCOGLIENZA 

PREMESSO che:
- con Delibera n. 12/49 del 23.03.2010 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  

Bilancio  annuale  di  previsione  2010,  il  Bilancio  triennale  2010/12  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

- con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  144  del  5.05.2010,  esecutiva  a  termini  di  legge,  è  stato  
approvato il P.E.G. per l’anno 2010;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 688/479 del 24.12.2010, immediatamente esecutiva, avente per 
oggetto “Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi per il periodo relativo all’esercizio  
provvisorio 2011”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 con il quale i termini per l’approvazione del  
Bilancio sono stati prorogati al 30 giugno 2011;

PREMESSO che:
- nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, zona San Piero in Quaracchi, da alcuni anni si è registrata 

una  consistente  presenza  di  cittadini  stranieri,  in  prevalenza  Rumeni,  che  vivono  in  condizioni  di 
marginalità estrema all’interno di insediamenti abitativi precari;

- nell’ambito  di  tali  contesti  si  è  evidenziata,  per la  sua criticità,  la  situazione venutasi  a determinare  
all’interno dell’area sita in località San Piero in Quaracchi ormai da mesi impropriamente occupato da un 
numero elevato di persone e tale situazione da diverso tempo sta determinando condizioni di tensione 
nel contesto sociale locale e di grave pregiudizio sia per i numerosi minori ivi presenti sia per le loro 
famiglie costrette a vivere in ambienti sovraffollati e antigenici e in condizioni di forte separazione rispetto 
all’ordinario contesto di svolgimento della vita sociale;
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- la  condizione è ulteriormente  aggravata  dalla  situazione sanitaria  presente  presso la  suddetta  area 
presso  la  quale  risultano considerevoli  quantità  di  amianto che necessita  di  essere  bonificato  dalla  
proprietà;

RILEVATO  che,  in  considerazione  della  particolare  collocazione  geografica  dell’area  San  Piero  in 
Quaracchi, all’interno del Comune di Sesto Fiorentino ma adiacente a centri  abitati ricadenti sul territorio 
comunale di Firenze, la Regione Toscana ha promosso, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del  
26/04/2011, la realizzazione di uno specifico programma di interventi che interessa le due amministrazioni  
comunali;

PRESO ATTO che:
- in ragione della situazione di pregiudizio alla salute è stata disposta l’Ordinanza del Sindaco del Comune 

di Sesto Fiorentino n. 310/2011 del 29/04/2011 la quale ordina “agli attuali occupanti abusivi dell’area  
immobiliare c.d. “ex Cir”, l’abbandono dell’area entro le ore nove del giorno 30/05/2011”;

- la  Regione  Toscana  ha  approvato  in  particolare,  con  la  sopra  citata  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 279 del 26/04/2011, l’assegnazione alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest di 
€ 200.000,00 per lo sviluppo di interventi in favore dei nuclei familiari  che si trovano in condizioni di  
gravissima marginalità e con particolare riferimento ai soggetti occupanti l’area sita in località San Piero 
in Quaracchi;

- la Regione Toscana ha approvato con la medesima Deliberazione l’assegnazione al Comune di Firenze 
di ulteriori € 200.000,00 per analoghi interventi;

- la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 
31/5/2011, ha preso atto della deliberazione della Giunta Regionale sopra menzionata e della necessità 
di  un intervento in favore di  nuclei  familiari  presenti  all’interno dell’area sita in località San Piero in  
Quaracchi, con contestuale approvazione anche di un apposito schema di convenzione tra la stessa 
Società della Salute, il Comune di Firenze e l’associazione di volontariato Solidarietà Caritas Onlus;

VISTO il   “Progetto Area S. Pietro a Quaracchi”, predisposto dall’Associazione  di Volontariato Solidarietà 
Caritas  -  Onlus  di  Firenze  e  approvato  dalla  Società  della  Salute  Zona  Fiorentina  Nord  Ovest, 
contestualmente allo schema di convenzione di cui sopra, con la stessa Deliberazione n. 29 del 31/5/2011;

VISTO  l’Atto  di  Indirizzo  del  15.6.2011 prot.  461/2011  dell’Assessore  alle  Politiche  Socio  Sanitarie  del 
Comune  di  Firenze,  archiviato  agli  atti,  con  il  quale  si  aderisce  al  programma  regionale  inerente 
l’insediamento rom di Quaracchi promosso con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 
26/04/2011 e si  dà mandato alla Direzione Servizi  Sociali  e Sport  -  Servizio  Famiglia  e Accoglienza  di 
adottare gli atti amministrativi conseguenti, inclusa la sottoscrizione della convenzione di cui sopra;

VISTO l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art. 13, comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di organizzazione;

DETERMINA

1. di dare atto che i rapporti tra il Comune di Firenze, la Società della Salute della Zona Fiorentina Nord – 
Ovest e l’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas - Onlus di Firenze per l’attuazione di percorsi di 
rientro assistito per nuclei familiari presenti nell’insediamento Rom di S. Piero a Quaracchi sono regolati 
dalla convenzione approvati con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 31/5/2011 della Società 
della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e allegati  alla presente determinazione, in attuazione dello 
specifico  programma di  interventi  promosso  dalla  Regione  Toscana con  deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 279 del 26/04/2011;

2. di dare mandato alla PO Inclusione Sociale, tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Atto dell’Assessore 
alle  Politiche Socio-Sanitarie  di  cui  in  narrativa,  per  l’attuazione degli  interventi  tecnico-professionali 
inerenti  la  collaborazione  da  parte  del  Comune  di  Firenze  alla  realizzazione  delle  azioni  relative 
all’insediamento rom di Quaracchi, di cui alla Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 31/5/2011 
della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, con particolare riferimento a interventi a favore di  
soggetti disabili o nuclei deboli, quali madri con figli minori;

3. di rinviare a successivi atti per l’assunzione di eventuali impegni di spesa connessi a interventi relativi  
all’insediamento rom di Quaracchi, nell’ambito del programma regionale di cui alla  Deliberazione della  
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Giunta Regionale n. 279 del 26/04/2011 e della convenzione tra la Società della Salute Zona Fiorentina 
Nord Ovest, il Comune di Firenze e l’associazione di volontariato Solidarietà Caritas Onlus, approvata 
dalla stessa Società della Salute con Deliberazione Giunta Esecutiva n. 29 del 31/5/2011.

Allegato 1- Convenzione tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest,
il Comune di Firenze e l’Associazione “Caritas”  per l’attuazione di percorsi di rientro assistito per 

nuclei familiari.

Schema di convenzione 
tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, 

il Comune di Firenze e l’Associazione “Caritas” 
per l’attuazione di percorsi di rientro assistito per nuclei familiari

L'anno 2011 il giorno………....... del mese di ……................presso la sede della Società della Salute Zona 
Fiorentina Nord Ovest Via Gramsci, 561 Sesto Fiorentino

TRA

La SOCIETA’ della SALUTE ZONA FIORENTINA NORDOVEST, partita iva  05517820485 con sede in  
Sesto Fiorentino – Via Gramsci, 561 - rappresentato dal Dott. Andrea Valdrè in qualità di Direttore;

E

Il COMUNE DI FIRENZE, partita iva 01307110484, con sede in Firenze  Piazza Signoria n°1- rappresentato  
dal Dott. _____________ in qualità di ____________________________

L'Associazione “ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ CARITAS - ONLUS” con sede legale 
in FIRENZE - C.F. 94043850489 - iscritta all'albo provinciale delle associazioni di promozione sociale, come 
da documentazione in atti del Comune – rappresentato dal Sig. ANDREA GORI nato a Firenze il 25 ottobre 
1948 e ivi residente in via Guicciardini, 18 in qualità di legale rappresentate;

Premesso che:
- nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino da alcuni anni si è registrata una consistente presenza di 

cittadini stranieri, in prevalenza Rumeni, che vivono in condizioni di marginalità estrema all’interno di 
insediamenti abitativi precari;

- nell’ambito di tali contesti di vita si è evidenziata, per la sua criticità, la situazione venutasi a determinare  
all’interno dell’area sita in località San Piero in Quaracchi ormai da mesi impropriamente occupato da un 
numero elevato di persone;

- tale situazione da diverso tempo sta determinando condizioni di tensione nel contesto sociale locale e di 
grave  pregiudizio  sia  per i  numerosi  minori  ivi  presenti  sia per  le loro  famiglie  costrette a vivere  in 
ambienti sovraffollati  e antigenici e in condizioni di forte separazione rispetto all’ordinario contesto di 
svolgimento della vita sociale;

- la  condizione è ulteriormente  aggravata  dalla  situazione sanitaria  presente  presso la  suddetta  area 
presso la quale si trovano considerevoli  quantità di amianto che necessita di essere bonificato dalla 
proprietà;

- in ragione della situazione di pregiudizio alla salute è stata disposta l’Ordinanza del Sindaco del Comune 
di Sesto Fiorentino n. 310/2011 del 29/04/2011 la quale ordina “agli attuali occupanti abusivi dell’area  
immobiliare c.d. “ex Cir”, l’abbandono dell’area entro le ore nove del giorno 30/05/2011”;

- la  Regione Toscana ha approvato con Deliberazione della Giunta  Regionale  n.  279 del 26/04/2011 
l’assegnazione alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest di € 200.000,00 per lo sviluppo di  
interventi  in  favore  dei  nuclei  familiari  che  si  trovano in  condizioni  di  gravissima marginalità  e  con 
particolare riferimento ai soggetti occupanti l’area sita in località San Piero in Quaracchi;

- la Regione Toscana ha approvato con medesima Deliberazione l’assegnazione al Comune di Firenze di 
ulteriori € 200.000,00 per analoghi interventi;
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- in  considerazione  della  collocazione  geografica  dell’area  sita  in  località  San  Piero  in  Quaracchi, 
all’interno del Comune di Sesto Fiorentino ma adiacente a centri abitati ricadenti sul territorio comunale 
di  Firenze,  è  necessario  prevedere  una  progettualità  ed  un  intervento  congiunto  delle  due 
Amministrazioni Comunali;

- la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. xx del 
xx/xx/2011 ha preso atto della deliberazione della Giunta Regionale sopra menzionata e della necessità 
di un intervento congiunto in favore di nuclei familiari presenti all’interno dell’area sita in località San 
Piero in Quaracchi;

- questo quadro di riferimento, rende pertanto necessaria l’attivazione di progetti finalizzati a realizzare 
percorsi  di  rientro assistito in Romania di quei nuclei  in condizioni  di maggiore vulnerabilità ai quali  
potranno collaborare soggetti  appartenenti  al  privato  sociale  del  territorio  (associazioni,  cooperative, 
ecc.).
− che per la conduzione dei sopra citati  percorsi,  che hanno uno sviluppo in ambito nazionale ed 

internazionale,  è  necessario  scegliere  Associazioni  specializzate  nella  gestione  di  progetti 
d'inclusione in ambito anche sovranazionale e con forte radicazione sul territorio locale;

− che allo scopo è stata interpellata l'Associazione “Associazione di Volontariato Solidarietà  Caritas – 
Onlus”  con  sede  legale  in  FIRENZE   la  quale  gestisce  e  coordina  progetti  di  accoglienza  
ed integrazione sul territorio nazionale ed internazionale;

− che l’Associazione di Volontariato Solidarietà  Caritas – Onlus, per il raggiungimento degli obiettivi di 
cui alla presente convenzione potrà collaborare con l'Associazione Comunale Anziani – Onlus con 
sede legale in Sesto Fiorentino la quale coordina il Centro di Ascolto struttura in stretto rapporto con 
le problematiche dell’immigrazione sul territorio sestese;

− che dette Associazioni hanno predisposto congiuntamente progetti specifici per sostenere il rientro 
nel paese di origine di vari nuclei familiari;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 
La presente convenzione regola e disciplina i rapporti tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest,  
il  Comune  di  Firenze  e  l'Associazione  “CARITAS”,  quest’ultima  di  seguito  denominata  semplicemente 
Associazione, per la realizzazione di percorsi di rientro assistito nel paese di origine di vari nuclei familiari.

Art. 2 
I  percorsi  di  rientro  assistito nel  paese di  origine  si  rivolgono  a quelle  famiglie  che vivono  attualmente 
all’interno dell’area sita in località San Piero in Quaracchi e che manifestano interesse al ritorno in patria,  
realizzando un percorso di accompagnamento personalizzato finalizzato al sostegno al reinserimento.

Gli obiettivi da raggiungere sono pertanto:
• Promuovere e supportare il rientro nel paese di origine dei nuclei familiari che manifestano detto 

interesse
• Accompagnare e sostenere la fase di re insediamento in loco

A tale scopo l’Associazione si impegna a realizzare i progetti in parola alle condizioni tutte della presente 
convenzione e dei progetti dalla stessa presentati. 

Art. 3
Per quanto concerne i  percorsi  di  rientro  assistito,  i  componenti  dei  nuclei  familiari  individuati  verranno 
agevolati nel ritorno nel paese di origine.

L’Associazione determina un contributo economico ritenuto congruo al raggiungimento dell’obiettivo ma che, 
di massima non potrà essere superiore ad € 1.500,00 (per ciascun componente familiare), e comunque così 
erogato:
- al momento della partenza sarà erogato un contributo commisurato alla effettiva necessità del viaggio di 

rientro ed alla sussistenza in patria per il primo mese di permanenza;
- la restante parte del contributo assegnato verrà erogato mensilmente, direttamente in patria, come forma 

di re insediamento, per la durata massima di un anno.
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Tra Associazione da una parte e nucleo familiare dall'altra verranno condivise le responsabilità del progetto  
mediante  sottoscrizione  di  un  accordo  contenente  gli  impegni  di  ciascuno,  nonché,  specificatamente  le 
regole che il nucleo deve seguire nel proprio percorso di autonomia. Copia dell'accordo, costituente allegato 
tecnico al progetto, sarà consegnata a ciascuno dei firmatari.

Art. 4
Il  progetto  si  svolge  nelle  fasi  individuate nell’art.  3.  Per  l’esecuzione  del  progetto  l’Associazione potrà  
avvalersi  della  collaborazione  dell’Associazione  Comunale  Anziani  –  Onlus  con  sede  legale  in  Sesto 
Fiorentino  la  quale  coordina  il  Centro  di  Ascolto,  struttura  in  stretto  rapporto  con  le  problematiche 
dell’immigrazione sul territorio sestese.
 

Art. 5
L’Associazione  garantirà  il  servizio  di  cui  alla  presente  convenzione  con  operatori  competenti  e  di 
professionalità adeguata alle varie fasi dei percorsi di autonomia di ciascuno dei componenti il nucleo.

Art. 6
All’Associazione verrà corrisposto l’importo indicato dal progetto individuale entro i  limiti descritti  e per le 
finalità di cui all’art. 3 della presente convenzione.

La Società della Salute verseranno:
• la somma pari al 50 % dell’importo totale a fronte della presentazione  di un primo report dell’attività  

svolta.
• la  somma  pari al 50 %  dell’importo totale a presentazione di nota di rimborso corredata dalla 

presentazione  della  documentazione  concernente  le  spese  sostenute,  previa  verifica  finale  del 
progetto  tra  l’Associazione,  la  Società  della  Salute  Zona Fiorentina Nord Ovest  e  il  Comune di  
Firenze, oltre alla presentazione di una relazione finale concernente lo svolgimento del progetto e i  
risultati ottenuti rispetto agli obiettivi perseguiti.

I pagamenti, come sopra individuati, verranno effettuati subordinatamente al trasferimento delle risorse da 
parte della Regione Toscana.

La presente convenzione ha durata di mesi 12 dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 7
L’Associazione si  impegna a rispettare la normativa sulla privacy ottemperando agli  obblighi  previsti  dal 
D.Lgs. 196/03. E' fatto divieto all’Associazione e al personale della stessa impiegato nel servizio, di utilizzare  
le informazioni  assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi  da quelli  inerenti  l'attività stessa. Il  
trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia  
di protezione dei dati personali”.

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs 196/2003 l’Associazione assumono la qualifica di responsabile 
del trattamento, a tal fine, l’Associazione comunica all'amministrazione il nominativo del responsabile del 
trattamento dei dati personali dopo la firma della convenzione.

Art. 8
L'Associazione Caritas individua quale responsabile della presente convenzione il Sig. Andrea Gori che avrà 
anche la responsabilità dell’attività di rendicontazione per l’intero progetto. 

La Società della Salute individua come responsabile il sig. Alessandro Collini, Coordinatore Territoriale Polo 
di Sesto Fiorentino della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.

Il Comune di Firenze individua come responsabile il dott. Marco Verna, responsabile della P.O. Inclusione 
Sociale.
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Art. 9
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Sesto Fiorentino lì…………………………….

SOCIETA’ della SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest

Dott. Andrea Valdrè

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali e Sport

Dott._________________________

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO 
SOLIDARIETA’ CARITAS – ONLUS

Andrea Gori
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ALLEGATO 2  - PROGETTO

PROGETTO AREA SAN PIERO A QUARACCHI

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:

       I destinatari del progetto sono le persone e le famiglie  presenti nell’area di San Piero a Quaracchi ,  
attualmente stimate intorno alle cento unità di nazionalità romena, che manifestano interesse al rientro in 
patria.

LINEE PRINCIPALI ed ORGANIZZAZIONE:

       Il progetto prevede la messa in sicurezza dell’area di San Piero a  Quaracchi ,già oggetto di ordinanza di  
sgombero ,tramite un sostegno economico alle famiglie che decidono di rientrare in Romania. 

Il progetto sarà suddiviso in due fasi: 
- la prima di un periodo stimato di circa  6 settimane svolte interamente in Italia con l’organizzazione 

degli eventuali accompagnamenti in patria nella settimana compresa tra il 13 ed il 20 giugno. 
- la seconda caratterizzata da due o più viaggi in Romania entro 6 mesi dalla prima partenza per la 

consegna del sostegno economico residuo e per la verifica del percorso 

Per la prima fase pensiamo necessario un gruppo di lavoro dinamico che possa spesso essere  presente 
nell’area di San Piero Quaracchi per una più profonda lettura della situazione, per una maggiore conoscenza 
delle persone e per una più precisa individuazione dei bisogni specifici oltre ad uno sportello di ascolto 
situato  presso  l’attuale  Centro  di  Ascolto  di  via  Imbriani  a  Sesto  Fiorentino,  dove  poter  ascoltare  e 
concordare i percorsi con le persone destinatarie del progetto. Questa prima fase dovrebbe terminare con  
l’organizzazione del viaggio e la partenza per la Romania delle famiglie che accetteranno il progetto loro 
sottoposto oppure con l’individuazione di eventuali soluzioni alternative messe a disposizione dal Comune di 
Firenze.
In base alle notizie che sono attualmente in nostro possesso è ipotizzabile che siano necessari due pullman 
per garantire il posto a tutte le persone.

Il gruppo di lavoro per la prima fase sarà composto da due educatori ed un mediatore , oltre un responsabile  
generale di progetto .
Per il primo viaggio in Romania , in base alle esperienze pregresse , si ritiene di utilizzare 3 operatori per  
pullman ( garantendo su ogni pullman la presenza di un mediatore ).
Per i  viaggi  successivi  saranno utilizzati  2  operatori  (garantendo anche in questo caso la  presenza del 
mediatore ) e sarà attivata una collaborazione con Caritas Romania.

PIANO DEI COSTI DEL PERSONALE SPORTELLO 
Personale nr Sett. h/sett Tot. h €/h Costo tot. €

Responsabile 1 6 6 36 25 900,00
Operatori 2 6 38 456 21 9.576,00
Mediatore 1 6 38 228 20 4.560,00
TOTALE 15.036,00
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PIANO DEI COSTI VIAGGIO IN PULLMAN**
PRIMO PULLMAN

Personale nr h €/h Rimborso spese Costo tot. €
Operatore* 1 60 21 1.260,00
Rimborso spese 3 70€ x 3 x 5gg 1.050,00
TOTALE 1 2.310,00

SECONDO PULLMAN
Operatori 3 180 21 3.780,00
Rimborso spese 3 70€ x 3 x 5gg 1.050,00
TOTALE 2 4.830,00

TOTALE 1+2 7.140,00

* per il primo pullman è considerata soltanto una unità in più di personale per il viaggio ( le altre due sono già  
comprese nel piano dei costi dello sportello)

** Il viaggio è calcolato ipotizzando una durata di permanenza per gli operatori di 5 giorni. Il rimborso spese  
previsto per ciascun operatore è di € 70 al giorno comprensivo di pasti e pernottamento.

PIANO DEI COSTI VIAGGI SUCCESSIVI**
Personale nr h €/h Rimborso spese Costo tot. €

Operatore* 2 120 21 2.520,00
Rimborso spese 2 70€ x 2 x 5gg 700,00
Biglietti aerei 4 1.000,00
TOTALE  A 
VIAGGIO

4.228,00

TOTALE 2 VIAGGI 8.456,00

** Il viaggio è calcolato ipotizzando una durata di permanenza per gli operatori di 5 giorni. Il rimborso spese  
previsto per ciascun operatore è di € 70 al giorno comprensivo di pasti e pernottamento.

---------------
COSTI GENERALI

TIPO COSTO €
Benzina per spostamenti 300,00
Telefono mobile e altre utenze 600,00
Noleggio 2 pullman 10.000,00
Rimborso Centro Ascolto 3.000,00
Fondo emergenza 2.000,00
Costi di gestione 6% 2.791,92
Totale spese generali 18.691,92

------------------

ONERI FINANZIARI

Ipotesi di progetto :

 pag. 8



100 persone a max. € 1.500,00 cadauno così ripartite:
- € 700,00 alla partenza (tot. € 70.000)
- € 400,00 dopo 30 giorni (tot. € 40.000)
- € 400,00 dopo 60 giorni (tot. € 40.000)

Calcolo degli oneri finanziari al 4,5% ipotizzando per l’incasso 240 giorni dal primo anticipo 
- € 70.000 per 240 giorni =  € 2.071,00 
- € 40.000 per 210 giorni =  € 1.035,00
- € 40.000 per 180 giorni =  €    887,00

 
Totale oneri finanziari previsti € 3.993,00

-----------------------

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI

TIPO COSTO €
Costi personale 25.116,00
Spese trasferta personale 2.800,00
Noleggio 2 pullman 10.000,00
Rimborso Centro Ascolto 3.000,00
Biglietti aerei 2.000,00
Fondo emergenza 2.000,00
Benzina per trasporti 300,00
Telefono mobile e altre utenze 600,00
Costi di gestione 6% 2.748,96
Oneri finanziari 3.993,00
Totale 52.557,96

Firenze, lì 16/06/2011
Il Responsabile Proponente

Alessandro Salvi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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