
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01138
Del : 07/02/2012
Esecutivo da: 07/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

Giovanili
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Musei Comunali

OGGETTO: 

P.O.Politiche Giovanili - L.285/97 progetto "Fuori Twin Apple"  -  promozione dell’inclusione 
sociale di giovani in situazione di fragilità sociale: affidamento realizzazione attività  a Consorzio 
Cooperative FABRICA di Firenze (cod.ben.41693) e al Centro Interculturale Regionale "Gli Anelli 
Mancanti " (cod. ben: 19199) - (attività 2012 - fondi 2010)  -  Cap. 27765  - CODICI CIG 
rispettivamente: N° Z7C0373490  e  N° Z050371578 

     

IL RESPONABILE P.O.

PREMESSO che:

• Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n  34/229  del  20  giugno  2011  immediatamente 
esecutiva,  è  stato  approvato il  Bilancio  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/2013 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica; 

• Con Delibera n.588/892 del 29/12/2011 la Giunta ha assegnato ai Responsabili dei servizi e degli  
uffici, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 
2011, approvato con Delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 e successive modificazioni,  
in misura ridotta del 15%;

• Con atto del Direttore Generale n. 17 del 22/03/2010 è stato approvato il bando per il conferimento  
degli incarichi di posizione organizzativa all’interno dell’Ente;

• Con  DD 3946  del  29/04/2010:  “Direzione  Cultura  -  Attribuzione  d’incarico  della  P.O.  Politiche 
Giovanili” - vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite alla P.O. nel rispetto  
delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici e dei  
Servizi; 

• Con DD n.° 10/4209 è stato definito l’assetto della Direzione Cultura con la precisazione di funzioni  
e deleghe alle P.O., nonché l’assegnazione del personale; 
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• Con  DD n° 10368 del 17/11/2011, sono stati prorogati fino al 31/01/2012 gli incarichi di Posizione 
Organizzativa attribuiti dalla Direzione Cultura 

CONSIDERATO che: 

La Legge 28 Agosto 1997 n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti  e opportunità per l’Infanzia e 
l’Adolescenza” detta disposizioni per la realizzazione di interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza 
istituendo il relativo Fondo Nazionale;

L’accordo di programma firmato in data 28/12/2007 ha approvato il Piano di intervento per l’anno 2007 ai  
sensi della legge 28/08/1997 n. 285 adottato con Deliberazione G.M. n. 2008/G/00011 dell’08/01/08;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 2008/G/604 del 07/10/2008 è stato approvato il  rifinanziamento del 
piano d’intervento di cui sopra utilizzando le risorse assegnate per l’anno 2008, prorogandone la scadenza al  
31/12/2010;

La Determinazione Dirigenziale n. 10/9049 delega alla Dirigente del Servizio Musei Comunali i fondi 2010 
della Legge 285/1997 per la realizzazione del progetto Fuori Twin Apple;

-  PRESO ATTO che l’Ufficio Politiche Giovanili  ha promosso fin dal 2000, percorsi  d’inclusione sociale,  
attraverso i progetti “APPLE” e “TWIN APPLE”, finanziati con i fondi provenienti dalla legge 285/97, che  
hanno avuto esiti positivi, tanto da essere inseriti, dal Centro Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, tra le  
esperienze di “buone prassi” (si veda a riguardo il  “Quaderno 45”,  Esperienze e buone pratiche oltre la legge 
285/97);

-  CONSIDERATO che i  suddetti  percorsi,  a partire dall’anno 2006, sono stati  finalizzati  alla facilitazione 
dell’inserimento  lavorativo  di  minori  e  giovani  in  situazione  di  fragilità  sociale,  utilizzando,  in  modo 
privilegiato,  metodologie  d’intervento  centrate  sull’orientamento,  la  formazione,  il  tutoraggio  e  la 
realizzazione di tirocini aziendali;

- VALUTATI positivamente i risultati del progetto “FUORI TWIN APPLE”, realizzato nell’anno solare 2011, 
grazie ai fondi relativi all’anno 2009, che ha permesso a 12 giovani selezionati attraverso gli Uffici Politiche 
Giovanili  e  i  Centri  Giovani  dei  Quartieri,  di  svolgere  esperienze  di  tirocinio  in  azienda,  oltre  che  di 
beneficiare di un percorso di orientamento individuale; 

INDIVIDUATA la necessità di dare continuità nell’anno 2012 al progetto “FUORI TWIN APPLE” arricchendo 
però la proposta progettuale con azioni e di sostegno linguistico e acquisizione di competenze informatiche  
di  base,  azioni,  peraltro  già  sperimentate  positivamente  nei  progetti  PILA,  PILA 2;  ICARO e  ICARO 2 
promossi dall’ufficio politiche giovanili negli anni 2007 – 2009;

RILEVATO che  per  l’anno  2012  l’ufficio  Politiche  Giovanili  ha  presentato  una  proposta  progettuale  da 
realizzarsi con risorse fondi 2010 legge 285/97, proposta che, ampliando quanto realizzato nell’anno 2011, si 
compone di due azioni fondamentali di cui la prima relativa all’accompagnamento al lavoro con inserimento 
in stage dei soggetti target, la seconda finalizzata al rafforzamento della conoscenza della lingua italiana (per 
i giovani stranieri) e delle competenze informatiche come strumento di inclusione sociale;  

- CONSIDERATO che per poter realizzare interventi individualizzati a favore di minori e giovani tra i 16 e i 21 
anni a rischio marginalità sociale che si rivolgono allo Sportello Informagiovani dell’Ufficio Politiche Giovanili  
per informazioni su opportunità di lavoro e formazione, è necessario disporre di operatori  specializzati per 
l’attuazione di tali interventi cosi come meglio descritti nei preventivi, allegati e parte integrante al presente 
atto;

-  APPURATO che  per  il  raggiungimento  delle  finalità  del  progetto  è  necessario  disporre  del  personale  
indicato all’art. 2 delle due Convenzioni allegate;

- VERIFICATA l’idoneità del Consorzio “Fabrica” di Firenze, che coerentemente con quanto previsto all’art. 5 
del  proprio  Statuto,  gestisce,  con  competenza,  attività  di  orientamento  e  formazione  finalizzate 
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
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-  CONSTATATO che il Consorzio “Fabrica” può mettere a disposizione del progetto operatori professionali 
che hanno maturato  competenze coerenti  con quelle richieste dal  “FUORI TWIN APPLE”,  svolgendo la 
propria attività in progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di minori e giovani svantaggiati, realizzati da 
enti pubblici e privati  presenti sul territorio;

- VERIFICATA l’idoneità del Centro Interculturale Regionale “Gli Anelli Mancanti” che, coerentemente con 
quanto previsto all’art. 3 del proprio Statuto, organizza corsi di alfabetizzazione e attività formative finalizzate 
all’integrazione sociale e culturale dei soggetti svantaggiati;

-  APPURATO che all’interno del  Centro Interculturale “Gli  Anelli  Mancanti”  è possibili  reperire le risorse 
umane in grado di gestire i laboratori di lingua italiana e informatica previsti dalle attività del progetto con 
professionalità e competenza, come evidenziato nella proposta presentata dall’Associazione;  
 
-  PRESO ATTO  della  proposta  del  Consorzio  “Fabrica”  di  FIRENZE riguardante  l’attività  del  2012  del 
progetto “FUORI TWIN APPLE”, pari a complessive €. 12.200,00, iva inclusa al 4%,  e della proposta del 
Centro Interculturale di FIRENZE “Gli Anelli Mancanti” riguardante l’attività del 2012 del progetto “FUORI 
TWIN APPLE”,  pari  a  complessive  €.  2.800,00,  iva  esente  ex  art.  10  D.P.R.  633/72  comma 1  nr.  20, 
entrambe ritenute congrue e allegate come parte integrante al presente atto;

PRESO ATTO  della  Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, 
avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” (Art. 3,  
legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in  
legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono stati acquisiti i  
Codici Identificativi Gara ed i conti dedicati;

DATO ATTO che i  seguenti conti  bancari IBAN IT03B0867302803033000130320– Chianti Banca – Credito 
Cooperativo  del Consorzio Fabrica -  e IBAN IT12N0760102800000017453580– Poste Italiane del Centro 
Interculturale  Regionale  Gli Anelli  Mancanti -   rispondono ai  requisiti  di  cui  alla  normativa  in  materia  di 
Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che i Codici CIG sono  i seguenti: n° Z7C0373490 per il  Consorzio 
Fabrica e  n°  Z050371578 per il Centro Interculturale Regionale “Gli Anelli Mancanti”;

- REPUTATO necessario stipulare una CONVENZIONE tra il Comune di Firenze - Direzione Cultura – Ufficio 
Politiche Giovanili e il Consorzio “Fabrica” di FIRENZE e una CONVENZIONE tra il Comune di Firenze - 
Direzione Cultura – Ufficio Politiche Giovanili e Centro Interculturale di FIRENZE “Gli Anelli Mancanti” per la 
realizzazione delle attività  relative al progetto “FUORI TWIN APPLE” anno 2012 nel periodo Febbraio 2012 -  
Gennaio  2013,  approvando  a  tal  fine  le  convenzioni  inserite  come  parti  integranti  alla  presente 
Determinazione;

-  PRESO  ATTO  che  la  copia  informatica  dei  documenti  allegati  è  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,  ed  è  conforme  agli  originali,  conservati  presso  l’Ufficio  Politiche  Giovanili  –  Direzione 
Cultura;

VISTI gli art. 107, 163 e 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente regolamento generale dell’attività contrattuale;

VISTO  l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con Deliberazione 
della Giunta n. 2011/6/00423 del 24/10/2011;

VISTO l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO la L. 383/2000 e L. regionale n. 42/2002;

VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1- di affidare al Consorzio Fabrica con sede legale in via L. Pellas 20/a – 20/b, 50141 Firenze, C.F. e P. IVA 
05920580486, l’attuazione delle attività del progetto FUORI TWIN APPLE per il  periodo febbraio 2012 – 
gennaio 2013 – COD. CIG: Z7C0373490; 
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2- di  impegnare a  favore del  Consorzio  Fabrica  (cod.  beneficiario n.  41693)  la  spesa complessiva  di 
€.12.200,00 comprensiva di IVA al 4% per l’attività 2012 tramite ricorso agli stanziamenti di cui alla L. 285/97 
(fondi anno 2010) capitolo 27765  impegno generico n.10/7174;

3- di affidare al Centro Interculturale Regionale “Gli Anelli Mancanti” con Sede legale in via Palazzuolo 8,  
50123 Firenze, C.F. 94067500481, l’attuazione delle attività del progetto FUORI TWIN APPLE per il periodo 
Febbraio 2012 –  Gennaio 2013 – COD.CIG: Z050371578 ;

4- di impegnare a favore del  Centro Interculturale Regionale “Gli  Anelli  Mancanti”  (cod. beneficiario n. 
19199) la spesa complessiva di €.2.800,00 iva esente ex art. 10 D.P.R. 633/72 comma 1 nr. 20, per l’attività  
2012 tramite  ricorso agli  stanziamenti  di  cui  alla  L.  285/97 (fondi  anno 2010) capitolo  27765  impegno 
generico n.10/7174;

5- di approvare le convenzioni  con il   Consorzio “Fabrica” di FIRENZE e con il   Centro Interculturale di 
FIRENZE  “Gli  Anelli  Mancanti”  ,    allegate  come  parti  integranti  al  presente  provvedimento,  per  la 
realizzazione delle attività  relative al progetto “FUORI TWIN APPLE” -  anno 2012 -  dal Febbraio 2012 al  
Gennaio 2013;

6- di demandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 06/02/2012
Il Responsabile Proponente

Annalisa Bracco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 06/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Preventivo Consorzio Fabrica
* Preventivo Centro Anelli Mancanti
* Convenzione tra Comune di Firenze e Consorzio Fabrica
* Convenzione tra Comune di Firenze e Centro Interculturale Gli Anelli Mancanti
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