
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/15090
Del : 27/12/2012
Esecutivo da: 27/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Inclusione 

Sociale
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Accordo con Coordinamento Toscano Marginalità per il progetto "Oltre la Strada 2013" e sua 
estensione,  relativo alla realizzazione di interventi integrativi a sostegno delle situazioni a rischio 
esclusione sociale sul territorio fiorentino e per le azioni di protezione alle persone che si trovano in 
situazione di rischio di salute durante il periodo invernale  sul territorio fiorentino

     

Zn 29
Zn 09 
Cdc 672
Vdc 3060
Codice Beneficiario 41272
CIG: X820737DC7
Attività: Interventi integrativi di assistenza ai marginali.

IL DIRIGENTE SERVIZIO FAMIGLIA E ACCOGLIENZA

PREMESSO che:

• con Delibera n. 24 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio annuale di previsione 2012 e i relativi allegati;

• 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 nei limiti degli stanziamenti del Bilancio 2012;

CONSIDERATO che il Piano Integrato di Salute 2008/2010 approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
n°43/2009,  prorogato  con  delibera  SDS  n.  7  del  30.6.11,  ha  esteso  la  sua  vigenza,  in  attesa 
dell’approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2012 approvato dalla 
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Giunta della  Società  della  Salute  di  Firenze  con delibera n.  31 del  24 settembre 2012,  con particolare 
riferimento a quanto indicato nella parte 5.2.13 “Le politiche per l’inclusione sociale e per l’immigrazione”;

VISTA la 2010/DD/10945 del 28/12/2010 con cui si approva la Convenzione tra Il Comune di Firenze ed il 
Coordinamento Toscano Marginalità - Onlus per la realizzazione di interventi integrativi  a sostegno delle 
situazioni  a rischio di  esclusione sociale sul  territorio fiorentino per il  periodo 1.1.2011 -31.03.2011 e le 
successive  prosecuzioni  tra  cui  la  DD  2011/DD/09976  del  29/11/2011 per  il  periodo  01/01/2012  - 
31/12/2012;

CONSIDERATA  la  necessità  di  dare  continuità  al  progetto  “Oltre  la  Strada”  approvato  con  la 
2010/DD/10945,  per   l'integrazione  degli  interventi  ordinari  di  accoglienza  e  sostegno  a  favore  della 
popolazione a rischio di esclusione sociale, residente e non residente, italiana o straniera in possesso di 
titolo di soggiorno, minorenne o maggiorenne con particolari criticità, presente sul territorio fiorentino, con 
una  serie  di  interventi  integrativi  di  sostegno  alle  situazioni  a  rischio  di  esclusione  sociale,  attuati  in 
collaborazione tra la Direzione Servizi Sociali e la Rete del Terzo Settore impegnato sul tema Marginalità;

VISTO il Progetto presentato dall’Associazione Coordinamento Toscano Marginalità- Onlus, “Oltre la strada 
2013” con nota allegata quale parte integrante del presente atto, per la realizzazione di interventi  integrativi  
del  sistema  di  accoglienza  e  sostegno,  sul  territorio  fiorentino,  a  favore  della  popolazione  a  rischio  di 
esclusione sociale compresa la numeroso popolazione Rom, per il periodo gennaio 2013 –dicembre 2013, 
da attuarsi in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali ed in Rete con i Servizi Sociali e Sociosanitari  
del territorio;

VISTA la nota integrativa con oggetto “Estensione del Progetto Oltre la strada” presentata dall’Associazione 
Coordinamento Toscano Marginalità-  Onlus,  in  allegato quale  parte  integrante del  presente atto,  per  la 
realizzazione di tutte quelle azioni che concorreranno ad assolvere funzione di protezione di persone che si  
trovano in situazione di rischio di salute per l’esposizione alle recrudescenze climatiche durante il periodo 
invernale, da attuarsi in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali ed in Rete con i Servizi Sociali e  
Sociosanitari del territorio;

VISTA la Convenzione tra Comune di Firenze e l’Associazione Coordinamento Toscano Marginalità - Onlus, 
allegata, quale parte integrante del presente atto, per la realizzazione di interventi integrativi a sostegno delle 
situazioni a rischio di esclusione sociale sul territorio fiorentino e per le azioni di protezione alle persone che  
si trovano in situazione di rischio di salute per l’esposizione alle recrudescenze climatiche durante il periodo 
invernale  sul territorio fiorentino per il periodo dicembre 2012 –dicembre 2013;

PRESO ATTO della nota Prot n° 156707 del 26/11/2012, conservata agli atti della PO Inclusione Sociale, 
dell’Associazione Coordinamento Toscano Marginalità - Onlus, che raccoglie al suo interno e coordina le 
Associazioni ed Enti che operano a Firenze nel settore dell’Inclusione Sociale, con cui l’Associazione dà la 
propria  adesione allo schema di  Convenzione col   Comune di  Firenze per la realizzazione di  interventi  
integrativi a sostegno delle situazioni a rischio di esclusione sociale sul territorio fiorentino e per le azioni di  
protezione alle persone che si trovano in situazione di rischio di salute per l’esposizione alle recrudescenze 
climatiche durante il periodo invernale

RITENUTO OPPORTUNO approvare  il progetto “Oltre la strada 2013”, l’estensione del Progetto stesso, e la 
Convenzione tra Comune di Firenze e Associazione di Volontariato Coordinamento Toscano Marginalità- 
Onlus, in allegato quale parte integrante del presente atto, per la realizzazione di interventi  integrativi  a 
sostegno delle situazioni a rischio di esclusione sociale sul territorio fiorentino e per le azioni di protezione 
alle persone che si trovano in situazione di rischio di salute per l’esposizione alle recrudescenze climatiche 
durante  il  periodo  invernale   sul  territorio  fiorentino  per  il  periodo  dicembre  2012  –dicembre  2013;  in 
collaborazione tra i Servizi Sociali del Comune di Firenze e la Rete del terzo Settore cittadino;

RITENUTO OPPORTUNO  procedere a subimpegnare la somma di € 13.000, cosi suddiviso:

- € 8.000,00 a favore dell’Associazione  Coordinamento Toscano Marginalità- Onlus sull’impegno n. 08/4126 
del  capitolo  42160 per  il  finanziamento  delle  attività  integrative  a  sostegno delle  situazioni  a  rischio  di 
esclusione sociale per il periodo gennaio 2013 –dicembre 2013;

- € 5.000,00 a favore dell’Associazione  Coordinamento Toscano Marginalità- Onlus sull’impegno n. 
12/7971  del capitolo 41730 per il finanziamento delle attività integrative a protezione alle persone 
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che si trovano in situazione di rischio di salute per l’esposizione alle recrudescenze climatiche per il 
periodo dicembre 2012-marzo 2013, così suddivisi:

                                - € 1.250,00= sull’impegno n. 12/7971 del capitolo 41730 per l’anno 2012;

                                      - € 3.750,00= sull’impegno n. 12/7971 del capitolo 41730 per l’anno 2013;

VISTO l’art. 183 impegno del D. Lgs 267/2000;
 
VISTI gli l’artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
 
VISTI gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

per i motivi espressi in narrativa,

DETERMINA

1. di approvare il progetto “Oltre la strada 2013” e l’estensione del Progetto stesso, dell’Associazione 
Coordinamento Toscano Marginalità- Onlus, in allegato come parti integranti del presente atto, per la 
realizzazione di interventi integrativi a sostegno delle situazioni a rischio di esclusione sociale sul 
territorio fiorentino e per le azioni di protezione alle persone che si trovano in situazione di rischio di 
salute per l’esposizione alle recrudescenze climatiche durante il  periodo invernale per il  periodo 
dicembre 2012 –dicembre 2013 in collaborazione tra i Servizi Sociali del Comune di Firenze e la  
Rete del Terzo Settore cittadino;

di subimpegnare la somma di  13.000 cosi suddiviso:

- € 8.000,00 a favore dell’Associazione  Coordinamento Toscano Marginalità- Onlus sull’impegno n.  08/4126 
del  capitolo  42160 per  il  finanziamento  delle  attività  integrative  a  sostegno delle  situazioni  a  rischio  di 
esclusione sociale per il periodo gennaio 2013 –dicembre 2013;

- € 5.000,00 a favore dell’Associazione  Coordinamento Toscano Marginalità- Onlus sull’impegno n. 
12/7971  del capitolo 41730 per il finanziamento delle attività integrative a protezione alle persone 
che si trovano in situazione di rischio di salute per l’esposizione alle recrudescenze climatiche per il 
periodo dicembre 2012-marzo 2013, così suddiviso:

                                € 1.250,00= sull’impegno n. 12/7971 del capitolo 41730 per l’anno 2012;

                                      € 3.750,00= sull’impegno n. 12/7971 del capitolo 41730 per l’anno 2013;

2. di  dare  atto  che  alla  stipula  della  Convenzione  provvederà  la  competente  Direzione  4  –  P.O. 
Contratti e convenzioni;
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Allegato 1.

Convenzione tra Comune di Firenze e Associazione Coordinamento Toscano Marginalità- Onlus
 per la realizzazione di interventi integrativi a sostegno delle situazioni 

a rischio di esclusione sociale sul territorio fiorentino e 
per le azioni di protezione alle persone che si trovano in situazione di rischio di salute per 

l’esposizione alle recrudescenze climatiche durante il periodo invernale.

ART. 1  
OGGETTO 

La presente Convenzione ha l’obiettivo di 

1) realizzare, per quei soggetti o nuclei familiari a rischio di esclusione sociale sul territorio fiorentino,  
gli interventi di prima assistenza e sostegno urgenti e non differibili.

Il  Progetto  dell’Associazione  Coordinamento  Toscano  Marginalità  Onlus  (di  seguito  denominata 
“Associazione”)”Oltre la strada 2013”, in allegato, è parte integrante del presente Atto.

Gli interventi di cui al presente Atto sono integrativi e complementari rispetto alla rete dei servizi 
previsti  nell’ambito del  sistema di  accoglienza e sostegno promosso dall’Amministrazione comunale.  Gli 
interventi di cui al presente Atto sono altresì realizzati in una prospettiva di integrazione e coordinamento con 
gli altri servizi sociali e sanitari del territorio, anche attraverso apposite intese o accordi.

Gli interventi sono inseriti in progetti che hanno come obiettivo finale l’autonomia del soggetto o del 
nucleo e la sua reintegrazione nel tessuto sociale e lavorativo sul territorio fiorentino o, nel  caso questo non 
sia possibile, il rientro programmato e sostenuto nel suo Paese o nella sua comunità di origine.

I destinatari dell’intervento esprimono il loro assenso agli interventi ed ai progetti e ne concordano le  
modalità con l’Associazione e con i Servizi Sociali Professionali del Comune di Firenze.

2) realizzare tutte quelle azioni che concorrono ad assolvere funzione di protezione di persone che si 
trovano in situazione di rischio di salute per l’esposizione alle recrudescenze climatiche durante il periodo 
invernale.

Gli interventi sono inseriti nell’ambito di attività dell’”Accoglienza Invernale 2012-2013 e sono volte a 
interventi di sostegno alla popolazione marginale più esposta a rischi durante il periodo invernale.

L’estensione  del  Progetto  dell’Associazione  Coordinamento  Toscano  Marginalità  Onlus  ”Oltre  la 
strada 2013”, in allegato, è parte integrante del presente Atto.

ART.  2 
DESTINATARI

I destinatari degli interventi di cui al presente atto sono:
- cittadini italiani residenti e non residenti nel Comune di Firenze;
- cittadini comunitari;
- cittadini non comunitari in possesso di un titolo di soggiorno valido ai sensi della normativa in vigore.
- Cittadini che fruiscono dei servizi di cui all’Accoglienza Invernale 2012 2013. 

ART. 3
PROCEDURA

Gli interventi di cui al presente Atto, relativi al Progetto “Oltre la Strada”, sono attuati, anche se in 
condizioni  di urgenza e indifferibilità,  come progetti  di  gestione e superamento dell’emergenza, in forma 
integrata e condivisa tra i servizi comunali ed il Terzo Settore. 
La gestione dell’emergenza e dei problemi specifici si colloca in un percorso più generale di intervento a  
favore dei destinatari, con l’obiettivo primario dell’autonomia.
Gli  enti  facenti  parte  dell’Associazione  Coordinamento  Toscano  Marginalità  -  Onlus  o  che  vi  fanno 
riferimento entrano in contatto con i  soggetti  o i  nuclei  di cui  all’art.  2,  inseriti  o meno nelle strutture di  
accoglienza  convenzionate  con  il  Comune,  ne  valutano  la  situazione  in  termini  di  rischio  generale  di  
esclusione sociale, di urgenza ed appropriatezza dell’intervento e, in forma concordata con i Servizi Pubblici,  
se presenti, attuano gli interventi di cui al presente atto.  
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I Servizi Sociali Professionali del Comune collaborano con l’Associazione nella gestione dei casi, seguono, 
tenendo conto dei requisiti per l’assistibilità degli utenti secondo la regolamentazione comunale e regionale 
vigente, i soggetti o i nuclei a rischio di esclusione sociale, valutandone la situazione complessiva dal punto 
di vista della necessità ed urgenza dell’intervento e possono richiedere gli interventi di cui al presente Atto, 
concordando con l’Associazione le modalità di attuazione. Gli interventi e le modalità di attuazione degli 
stessi sono altresì concordati con i destinatari.

Gli interventi di cui al presente Atto, relativi all’”estensione del Progetto Oltre la Strada”, sono attuati, 
allo scopo di  dare risorse aggiuntive a quelle già messe a disposizione dai vari  componenti  del  Tavolo  
dell’inclusione  sociale  e  della  marginalità,  volte  a  interventi  di  sostegno alla  popolazione  marginale  più  
esposta a rischi durante il periodo invernale.

ART. 4
COSTI

Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Atto sono le seguenti:
1. spese per alloggio, in caso di emergenza e quando non siano disponibili posti nel sistema di accoglienza 

convenzionato  (per  un  numero  massimo  di  7  notti  di  soggiorno,  anche  non  consecutive  per 
utente/nucleo familiare);

2. acquisto medicinali e spese mediche;
3. acquisto vestiario e biancheria;
4. acquisto viveri di prima necessità;
5. acquisto prodotti per l’igiene personale;
6. spese di accompagnamento (benzina, pedaggi) sul territorio della Regione Toscana;
7. spese di trasporto (biglietti Ataf, bus, ferroviari); 
8. spese per la regolarizzazione e rinnovo di documenti, secondo i termini di legge;
9. spese varie, su autorizzazione scritta del Servizio Famiglia e Accoglienza.
10. spese per interventi durante l’Accoglienza Invernale 2012-2013
11. Per  gli  interventi  di  sostegno  di  cui  al  presente  Atto,  il  Comune  di  Firenze  eroga  all’Associazione 

Coordinamento Toscano Marginalità - Onlus la somma massima di €13.000,00= in unica soluzione, con 
liquidazione  al momento dell’esecutività dell’atto.

L’  Associazione  Coordinamento  Toscano  Marginalità  -  Onlus  rendiconta  al  termine  del  periodo 
convenzionale le spese sostenute, allegando:
A) l’elenco dei soggetti destinatari;
B) la documentazione inerente le spese sostenute (scontrini, ricevute, fatture, attestazioni di spesa per i  

beni o servizi acquistati).
C) I fondi erogati alle associazioni di volontariato.

Art. 5 
IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Associazione Coordinamento 
Toscano Marginalità - Onlus garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti,  
assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei  
parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

L’Associazione si  impegna altresì  a  garantire  il  rispetto  da parte  degli  operatori  della  normativa  
vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utente.
Il  rapporto con il  personale dipendente o collaboratori  è regolato dai contratti  di lavoro in vigore o dalle  
normative previdenziali e fiscali in materia.

L’Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale 
impegnato (dipendenti e associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto del presente 
accordo. L’Associazione assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e 
malattie connesse all’attività stessa.

ART. 6
PRIVACY
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L’Associazione Coordinamento Toscano Marginalità – Onlus, dal momento in cui stipula con il Comune di 
Firenze la convenzione per l’affidamento accetta di assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati  
personali  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  196/2003  (Codice  per  la  protezione  dei  dati  personali)  
impegnandosi di conseguenza a tutti i connessi adempimenti previsti ex lege e dovrà indicarne il nominativo. 
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo 
svolgimento  dello  stesso;  è  vietata  la  diffusione  e/o  ogni  qualsiasi  uso  diverso  e/o  non  strettamente 
connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
Il Dott. Enrico Palmerini, presidente dell’L’Associazione Coordinamento Toscano Marginalità – Onlus, verrà 
nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali, secondo il modello e le clausole predisposte dal  
Comune di Firenze.

ART. 7 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI e 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari L’Ass. Coordinamento Toscano Marginalità si  

obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla  Legge n. 136  del 13 agosto 2010, e successive modifiche. 
In particolare L’Ass. Coordinamento Toscano Marginalità ha provveduto a comunicare gli estremi del 

proprio  conto  corrente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  e  ha  individuato  in  Francesco  Guerra,  CF 
GRRFNC67H07G942D, la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto  i  pagamenti  verranno effettuati  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  dedicato 
presso Cariparma IBAN IT64I0623002811000056663314.
Nel  caso  in  cui  L’Ass.  Coordinamento  Toscano  Marginalità  effettui,  in  conseguenza  del  presente  atto, 
transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai 
sensi dell’art.3 comma 8 della Legge n. 136  del 13 agosto 2010. 

ART. 8
 DURATA

Il presente Atto di Impegno decorre dal dicembre 2012 fino al 31.12.2013 e può essere rinnovato  
con apposito provvedimento.

ART. 9
RECESSO

Il  Comune di  Firenze  si  riserva  fin  da ora  la  facoltà  di  recedere unilateralmente  dalla  presente 
convenzione con congruo preavviso, da rendersi per mezzo di raccomandata a/r, per ragioni di pubblico 
interesse.

La presente  convenzione  potrà  essere  risolta  per  inadempimento  parziale  o  totale  agli  impegni 
assunti con il presente atto.

ART. 10
CONTROVERSIE

In caso di controversie in merito all’applicazione del presente atto, il Foro competente a giudicare è 
quello di Firenze.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

Referente per gli interventi di cui al presente Atto per il Comune di Firenze è il dott. Marco Verna, 
Responsabile P.O. Inclusione Sociale.

Referente per gli interventi di cui al presente Atto per l’Associazione è il dott. Enrico Palmerini, in 
qualità di Presidente.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso con relative spese a carico del richiedente.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile e di tutta la 

normativa vigente in materia.
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1.
2. Per il Comune di Firenze  _____________________________________ 

3.
4. Per l’Associazione 

Coordinamento Toscano Marginalità- Onlus _____________________________

Allegato 2.
 

COORDINAMENTO TOSCANO MARGINALITA’ – ONLUS
c.f.  94183600488

Progetto :  “Oltre la strada 2013”

Premessa Da molti anni vari soggetti del privato sociale sono quotidianamente impegnati 
interagendo tra loro e con le istituzioni, per cercare di dare risposte adeguate ai bisogni 
di una crescente popolazione marginale che è vittima dell’esclusione sociale ed abita le 
nostre strade.
Questo incrocio di esperienze si è incontrato nel Tavolo per l’inclusione sociale di 
Firenze, nato dalla gestione dell’ ”Emergenza freddo” dei primi anni e che ora si è 
formalizzato in una Associazione di volontariato di secondo livello denominata 
“Coordinamento Toscano Marginalità” anche se per il momento è formata da gruppi che 
svolgono principalmente attività sul territorio comunale.

Il Progetto Il progetto nasce dall’esigenza di voler realizzare interventi di sostegno urgenti e non 
differibili per soggetti o nuclei familiari in stato di grave esclusione sociale, integrandosi 
alle attività previste dal sistema Ordinario di Accoglienza e Sostegno del Comune di 
Firenze.
I singoli interventi saranno concordati tra i Servizi Sociali e i rappresentanti dei vari 
componenti il Tavolo, con l’assenso dei destinatari e avranno come scopo finale 
l’autonomia del soggetto o del nucleo familiare

Attuatore Associazione “Coordinamento Toscano Marginalità – Onlus”

Durata Dal 1/01/2013  al  31/12/2013. 

Destinatari • Cittadini italiani residenti e non residenti nel Comune di Firenze
• Cittadini comunitari
• Cittadini non comunitari in possesso di un titolo di soggiorno valido ai sensi della 

normativa in vigore

Articolazione del 
progetto

I membri del Coordinamento o i gruppi che ad esso fanno riferimento insieme ai 
Servizi Pubblici segnalano i casi da prendere in carico che verranno valutati da un 
gruppo di lavoro per definirne il percorso e il tipo di intervento.
Saranno concordate con i destinatari le modalità d’intervento.
Dato che le persone comunque saranno in carico al Sistema Ordinario di Accoglienza 
e Sostegno del Comune, il nostro intervento sarà da considerarsi straordinario ed 
emergenziale nella fase a rischio. La gestione dei problemi inerenti l’emergenza si 
colloca sempre in un percorso più generale del destinatario con l’obiettivo 
dell’autonomia.

Spese ammesse • Costi per alloggio
• Spese mediche 
• Vestiario e biancheria
• Prodotti alimentari
• Prodotti per l’igiene personale
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• Trasporti 
• Spese di accompagnamento
• Spese per regolarizzazione e rinnovo documenti 
• Spese varie

Importo del 
progetto

€ 8.000,00= per un anno.  

Rendicontazione Sarà cura del Coordinamento rendicontare a fine progetto, con i giustificativi di 
spesa, al Comune di Firenze. 

Estensione “Progetto oltre la strada”

COORDINAMENTO  TOSCANO  MARGINALITA’ – ONLUS
50124 – FIRENZE  Via del Leone,9

Tel.: 055288150   Fax: 055289205  e-mail: enrico.palmerini@tin.it
C.F.  94183600488

Firenze, 20/11/2012

Oggetto : Estensione del Progetto Oltre la strada 

Premessa. Il Coordinamento Toscano Marginalità si è costituito nel 2010 quale Associazione di volontariato 
di secondo livello, raccogliendo l’adesione di 11 organizzazioni di Enti facente parte il Tavolo dell’inclusione 
sociale  e  della  marginalità  del  Comune  di  Firenze,  per  offrire  un  referente  istituzionale  alla  P.A.  per  
coprogettare  interventi  a  sostegno  della  popolazione  più  fragile,  offrendo  un  canale  che  potesse 
sottoscrivere progetti ed assumere tutte le funzioni amministrative e organizzative a tutela dei destinatari e  
della trasparenza dovuta per ogni atto pubblico. 
Facendo riferimento al rifinanziamento del Progetto Oltre la strada presentato dal nostro Coordinamento per 
il periodo 1/01/2013 – 31/12/2013 a codesta Amministrazione per un finanziamento di € 8.000,00, si presen-
ta una integrazione a tale progetto anche per il finanziamento da erogare alle organizzazioni facenti parti del 
Tavolo per un ulteriore valore di €5.000,00 allo scopo di dare risorse aggiuntive a quelle già messe a disposi-
zione dai vari componenti del Tavolo, volte a interventi di sostegno alla popolazione marginale più esposta a 
rischi durante il periodo invernale.

Periodo di competenza. Il periodo temporale nel quale si posso effettuare interventi finanziabili dal fondo è 
da considerarsi con decorrenza dal  Dicembre 2012 al 31/03/2013.

Azioni. Saranno oggetto di questo fondo tutte quelle azioni che concorreranno ad assolvere funzione di 
protezione di persone che si trovano in situazione di rischio di salute per l’esposizione alle recrudescenze 
climatiche durante il periodo invernale.

Modalità di accesso. Ogni gruppo potrà presentare rendicontazione con giustificativi  al CTM fino ad un 
massimo di € 500,00  arrivando alla fine del periodo di competenza, al raggiungimento   dell’ammontare 
complessivo di €5.000,00. Verificata la congruità della richiesta con gli obbiettivi dati, sarà saldato ogni Ente 
appena ricevuti i fondi dalla P.A.

Rendicontazione. Alla fine del periodo sarà cura del CTM presentare rendicontazione per i fondi erogati ai 
gruppi, all’amministrazione dell’Assessorato di competenza del Comune di Firenze.

Il Presidente
Enrico Palmerini
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Firenze, lì 27/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Vincenzo Augusto Cavalleri

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 27/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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