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La Po Inclusione Sociale
Premesso che: 

 con Delibera n. 24 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio annuale di previsione 2011, e relativi allegati

 con  Deliberazione di  giunta  comunale  n.285  del  11/08/2012 immediatamente  esecutiva,  è  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;

 con provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012 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 la progettazione, gestione e rendicontazione di progetti  finanziati  
dall’Unione Europea;

 in  data 10 febbraio 2010 il  soggetto promotore Comune di  Firenze,  assieme ai  partner  “Co&So 
Consorzio  per  la  Cooperazione  Sociale”  e  “  Associazione  Nosotras”  ha  presentato  al  Ministero 
dell’Interno nell’ambito dell’Avviso pubblico a presentare proposte sul Fondo Europeo per i Rifugiati 
2008-2013 il  progetto  denominato "Demetra”,  Acronimo “Demetra”  codice progetto  1183 Azione 
1.1.e CUP H13J10000020004;

 l’attività oggetto del progetto riguarda la formazione di n. 25 donne richiedenti asilo sole con figli e/o 
portatori di disabilità psicofisiche come definita dalla sheda progetto allegata al presente atto;

 con comunicazione del 06/07/20110 pervenuta a questo ente tramite Posta Elettronica Certificata 
tale progetto è stato giudicato ammissibile e finanziabile per € 146.301,40 di cui 36.575,35 a carico 
dei partner partecipanti al progetto da sostenere mediante il contributo di risorse umane e materiali e  
€ 109.726,05 finanziati con contributo del Ministero dell’Interno; 

 con delibera dell’Esecutivo della Società della Salute del 23/07/2010 n.26/2010, si è approvato il 
progetto in parola; 

 con DD n. 06651 del 27/07/ 2010 si approvava la Convenzione di Sovvenzione con il  Ministero 
dell’Interno per la gestione del progetto “Demetra”;
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 con DD n. 07511 del 14/09/2010 si approvava la bozza di Associazione Temporanea di Scopo fra il  
Comune di Firenze e i partner “Co&So Consorzio per la Cooperazione Sociale” e “ Associazione 
Nosotras” per la gestione del progetto “Demetra”; con DD 10860 del 20/12/2010 si è riconosciuto 
l’impossibilità  manifesta  del  partner   Nosotras”  a  rendicontare  la  quota  di  cofinanziamento 
inizialmente attribuita a tale partner a causa della totale mancanza di personale interno stabilmente 
impiegato presso tale associazione e si è provveduto a ridefinire un nuovo piano di ripartizione  con 
il quale si è attribuito a “Nosotras” una quota di finanziamento di € 9.450,00;

Preso atto che dal rendiconto finale presentato a agosto 2011 e depositato agli atti presso la Direzione 
servizi sociali - PO Progetti finanziati, volontariato e servizio civile risulta che:

1. il partner Nosotras ha rendicontato €  4.180,99 e che la parte restante rispetto al totale della quota 
di competenza di Nosotras, pari a € 5.269,01, è stata presa in carico e rendicontata dal partner 
Co&so Consorzio per la Cooperazione Sociale;

2. il partner Co&So ha rendicontato una quota di finanziamento pari a € 103.889,61;
3. il partner Comune di Firenze ha rendicontato una quota di finanziamento pari a € 300,00;
4. il finanziamento accordato in sede di approvazione del progetto Demetra era pari a € 109.726,05
5. dal rendiconto finale del progetto Demetra risulta che importo finanziato approvato dal Ministero 

dell’interno è pari a € 108.370,60 con un taglio sul finanziamento accordato di € 1.355,45 di cui:
a. spese non rendicontate: € 331,74;
b. spese dichiarate non ammissibili in sede di interim assessment: € 719,09;
c. spese dichiarate non ammissibili in sede di final assessment: € 304,62

Ritenuto opportuno procedere a una ulteriore e finale ripartizione del budget e pertanto:
1. ridurre la quota attribuita al partner Nosotras CIG X8D0737DCD di € 5.269,01  (sub. 10/8262/2) e 

aumentare di pari importo quella di competenza del partner Co&so Consorzio per la Cooperazione 
Sociale CIG XB50737DCC  (sub. 10/8262/1);

2.  sub impegnare sull’impegno 10/8262 a favore del partner Co&so Consorzio per la Cooperazione 
Sociale  CIG  XB50737DCC €  10.666,22  pari  alla  differenza  fra  la  quota  restante  dell’impegno 
10/8262 di € 12.021,67, e il taglio di finanziamento di € 1.355,45 effettuato dal Ministero dell’interno;

Visti gli artt. n. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto l’art. 85, comma 4, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli articoli 13 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa di:

1. ridurre la quota attribuita al partner Nosotras CIG X8D0737DCD di € 5.269,01  (sub. 10/8262/2) e 
aumentare di pari importo quella di competenza del partner Co&so Consorzio per la Cooperazione 
Sociale CIG XB50737DCC  (sub. 10/8262/1);

2.  sub impegnare sull’impegno 10/8262 a favore del partner Co&so Consorzio per la Cooperazione 
Sociale (codice beneficiario 14107) CIG XB50737DCC € 10.666,22 pari alla differenza fra la quota 
restante dell’impegno 10/8262 di € 12.021,67, e il taglio di finanziamento di € 1.355,45 effettuato dal  
Ministero dell’interno;

Firenze, lì 28/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Verna

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/01/2013
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Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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