
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15008
Del : 27/12/2012
Esecutivo da: 27/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione 

Sociale
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Prosecuzione del progetto Villa Pieragnoli per il periodo 1 Gennaio - 31 Marzo 2013

     

Obiettivo - ZN 29
C.di Costo  712 
Voce Spesa n.3162 
CIG: 47557221F2- Cod. Beneficiario N.    901
CIG  X5A0737DC8  - Cod. Beneficiario N. 11361
Attività: Progetto Villa Pieragnoli  

LA  P.O. INCLUSIONE SOCIALE

PREMESSO che:

- con Delibera n° 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio annuale di previsione 2012 , il bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e 
programmatica.;

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 11/08/2012, immediatamente esecutiva, e’ stato 
approvato il PEG 2012, sulla cui  base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione necessari  
ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi impegni di 
spesa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Inclusione Sociale”, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, specificando le funzioni gestionali 
delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a 
rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di 
dipendenza da sostanze;

DATO ATTO CHE:
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- l’A.C. ha in atto da alcuni anni, in collaborazione con le associazioni Solidarietà Caritas ONLUS e ARCI  
Comitato Regionale Toscano, un progetto, denominato “Villa Pieragnoli” per l’accoglienza, la tutela e 
l’integrazione dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e cittadini stranieri ai quali  è stata 
riconosciuta una protezione sussidiaria o umanitaria;

- che tale progetto fa parte della rete nazionale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati  
(SPRAR) introdotto dalla Legge 189/02, che usufruisce  per questo dei contributi concessi sul Fondo 
Nazionale Asilo dal  Ministero dell’Interno per detti interventi, 

- che in data  31/12/2012, andranno  in scadenza gli atti convenzionali, per la gestione di tale progetto,  
con le suddette associazioni Solidarietà Caritas ONLUS e ARCI Comitato Regionale Toscano, approvati 
con Determinazione Dirigenziale  n. 6626 del 29/06/2012

DATO ATTO altresì: 

- che in data  30/10/2010 è stata presentata al Ministero dell’Interno la richiesta di contributo sul Fondo 
Nazionale Asilo, per la realizzazione del Progetto di Villa Pieragnoli, elaborato di concerto con i 
sopracitati soggetti gestori Solidarietà Caritas ONLUS e ARCI Comitato Regionale Toscano, per le 
annualità 2011, 2012 e 2013 per l’accoglienza di n. 45 beneficiari, depositato agli atti della Direzione 
Servizi Sociali;

- della  Nota Prot 8016 del 29.12.2010, il Ministero dell’interno –Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione – Direzione centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, con la quale, in 
riferimento alla domanda di contributo sul Fondo nazionale per le Politiche Ed i Servizi dell’Asilo per il 
periodo 2011-2013, presentato dal Comune di Firenze per il progetto Villa Pieragnoli, si informa il 
Comune di Firenze dell’assegnazione del contributo per un importo di € 523.085,57 a parziale copertura 
(80%) del costo di progetto “ per ciascuna delle tre annualità”2011-2013, conservata agli atti di questa 
Direzione con protocollo 48036 del 30.12.2010; 

- della nota M.MIL/rd/n.1424/2012 del Servizio Centrale SPRAR, agli atti della Direzione Servizi Sociali, 
relativa all’accertamento di una economia di € 391,02 sulla rendicontazione delle spese  relative alle 
attività 2010 del progetto SPRAR del Comune di Firenze Villa Pieragnoli, somma che ai sensi dell’art 14 
comma 3 del DM 22/07/2008 verrà decurtata  in occasione  del contributo assegnato per l’annualità 
2013 e che conseguentemente  l’importo del finanziamento 2013 sarà pari ad €    522.694,55.

- della  DD n.11236/2012, con la quale si è provveduto ad accertare ed impegnare il suddetto 
finanziamento di € 522.694,55  per l’annualità 2013;

- che tale attività rientra tra gli obiettivi del Piano Integrato di Salute 2008-2010, adottato con deliberazione 
della Giunta della Società della Salute n. 18 del 22/12/2008 e approvato con deliberazione del Consiglio  
comunale n. 2009/C/00043 del 16/4/2009, con particolare riferimento a quanto indicato nella parte 5.2.13 
“Le politiche per l’inclusione sociale e per l’immigrazione”;

- che  le  associazioni,  “Solidarietà  Caritas  ONLUS e   ARCI  Comitato  Regionale  Toscano ,  con  note 
rispettivamente del  28/11/2012 prot n.158939  e del  29/11/2012 prot. n.159391 sottoscritte dai legali  
rappresentanti e  conservate agli atti di questa Direzione,   hanno espresso la volontà di proseguire il 
progetto agli stessi patti e condizioni previste della convenzione in atto;

 
DATO ATTO : 

-  che  con  DD n  09/11923   del  24/11/2009,  avente  per  oggetto:   “Prosecuzione  del  progetto  Villa  
Pieragnoli   per  il  periodo  1  GENNAIO –  31  DICEMBRE  2010”,  era   stato  assunto,  tra  gli  altri,  il  
subimpegno di spesa 10/864/1 sul  Capitolo 42108 del Bilancio 2010,  in favore dell’Associazione di 
Volontariato Solidarietà Caritas ONLUS per l’importo complessivo di € 60.445,83;

CONSIDERATO :

- che in sede di rendicontazione finale del suddetto progetto  è stata riscontrata   una minore spesa  per 
complessivi € 6.179,58
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RITENUTO  pertanto opportuno  provvedere alla riduzione del sub impegno 10/864/1:

- da  € 60.445,83; a    € 54.266,25;
 e di riportare conseguentemente  l’importo di € 6.179,58 nelle disponibilità dell’impegno 10/864

RITENUTO opportuno, prorogare dal 1 Gennaio 2013 – 31 Marzo  2013, le  attività di progetto,  al fine di 
non  interrompere le attività in corso che prevedono tra l’altro l’accoglienza di n. 45 richiedenti protezione 
internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, ivi inclusi nuclei familiari con minori;

- Rilevato che la spesa complessiva prevista per la prosecuzione della suddetta attività per il periodo 1 
gennaio – 31 marzo 2013 sarà pari a  €            147.177,00 = così ripartita : 

associazione  n.ospiti 

Rimb.spese 
unitarie pro 

capite pro die gg
 spesa

Ass. Solidarietà Caritas 
ONLUS                     45 € 30,36 90  €            122.958,00 

Ass. ARCI Comitato 
Regionale Toscano 45 € 5,98 90  €              24.219,00 

Totale rimborso previsto  € 36,34  €            147.177,00 

Di dare atto che il progetto Villa Pieragnoli, elaborato di concerto con  i sopraindicati soggetti gestori, per la 
realizzazione del quale è stata presentata la sopracitata richiesta di finanziamento per le annualità 2011, 
2012 e 2013  al Ministero dell’Interno è conservato agli atti di questa Direzione; 

RILEVATO che le modalità di affidamento trovano applicazione nell’art.7 della Legge 266/1991 “Legge 
Quadro sul Volontariato”; negli artt. nn.10-12-13 della Legge Regionale n.28/1993 “Norme relative ai rapporti 
delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e altri Enti Pubblici, ecc.”; nella  Legge 
n.328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in 
particolare all’art.1 (sussidarietà) e all’art.5 (servizi alla persona), nel D.P.C.M. 30 Marzo 2001, nonché nella 
Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.199/2001 (All.1 – p.3 convenzioni) e nella L.R. 
n.41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela e i diritti di cittadinanza sociale”; negli artt. 7 e 
30 della Legge 383/2000;

Ritenuto per quanto sopra di  impegnare la somma complessiva di  € 147.177,00 = come segue:

a) € 122.958,00 in favore  dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà Caritas ONLUS così suddivise:
  
per  €    6.179,58   sull’impegno 10/864/            del capitolo 10/42108
per  €  44.272,48   sull’impegno 12/551/            del capitolo 12/42117
per  €  60 210,14    sull’impegno 13/…..            del capitolo 42122 dell’esercizio finanziario 2013
per  €  12.295,80    sull’impegno  13/592/             del capitolo 42117 dell’esercizio finanziario 2013

b) e  € 24.219,00  in favore  dell’Associazione  ARCI Comitato Regionale Toscano così suddivise:

per  €  11.068,12   sull’impegno 12/551/            del capitolo 12/42117
per  €  10.728,98   sull’impegno 13/…..             del capitolo 42122 dell’esercizio finanziario 2013
per  €    2.421,90   sull’impegno  13/592/             del capitolo 42117 dell’esercizio finanziario 2013

VISTI gli artt. 107,163,183 e 191 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTI gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO l’art. 33 del Regolamento di Contabilità;
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VISTO l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di prorogare i  rapporti  convenzionali   in  atto con le associazioni  Solidarietà Caritas ONLUS e  ARCI 
Comitato Regionale Toscano  relativi al progetto Villa Pieragnoli,  per il periodo 1 Gennaio al 31 Marzo 
2013, agli stessi prezzi e condizioni di cui alle convenzioni approvate  con   Determinazione Dirigenziale 
n. 6626 del 29/06/con l’Associazione di volontariato Solidarietà Caritas  ONLUS e con l’Associazione 
ARCI  Comitato  Regionale  Toscano, per  un  importo  complessivo,  a  titolo  di  rimborso  delle  spese 
sostenute, non superiore a € 147.177,00;                     

2) di dare atto che l’importo complessivo fino ad un massimo di  € 147.177,00;                     =  sarà 
corrisposto a titolo di rimborso spese, nel modo seguente:

- all’Associazione  Solidarietà  Caritas  ONLUS,  con  sede  in  Firenze,  Via  de’  Pucci  n.2  (Codice 
beneficiario n. 901), fino a un importo massimo di € 122.958,00 = N. CIG: 47557221F2;

- all’Associazione ARCI Comitato Regionale Toscano, con sede in Firenze, Piazza dei Ciompi 11 
(Codice beneficiario n. 11361),  fino a un importo massimo di  € 24.219,00 = CIG  X5A0737DC8 ;

             

         3)  di  ridurre il sub impegno sub impegno 10/864/1 assunto sul Capitolo 42108 del Bilancio 2010: da      
              da  € 60.445,83; a    € 54.266,25; e di riportare conseguentemente  l’importo di € 6.179,58 nelle 

disponibilità dell’impegno 10/864

4) di  impegnare la somma complessiva di € 147.177,00= , nel modo seguente:

         
a) € 122.958,00 in favore  dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà Caritas ONLUS così suddivise:

  
- per  €    6.179,58   sull’impegno 10/864/   del capitolo 10/42108
- per  €  44.272,48   sull’impegno 12/551/   del capitolo 12/42117
- per  €  60 210,14    sull’impegno 13/…..   del capitolo 42122 dell’esercizio finanziario 2013
- per  €  12.295,80    sull’impegno  13/592/             del capitolo 42117 dell’esercizio finanziario 2013

      b)  e  € 24.219,00  in favore  dell’Associazione  ARCI Comitato Regionale Toscano così suddivise:
   
- per  €  11.068,12   sull’impegno 12/551/            del capitolo 12/42117
- per  €  10.728,98   sull’impegno 13/…..   del capitolo 42122 dell’esercizio finanziario 2013
- per  €    2.421,90   sull’impegno  13/592/     del capitolo 42117 dell’esercizio finanziario 2013

Firenze, lì 27/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Verna

Firmato digitalmente da
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Firenze, lì 27/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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