
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00245
Del : 25/01/2013
Esecutivo da: 25/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Politiche 

giovanili e pari opportunita'
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità- Approvazione convenzione con Associazione Amici di 
Essere  Onlus per progetto  APQ NO.NE -  NOT NEET e assunzione impegni di spesa  per avvio 
prima fase del progetto.  

     

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Delibera di  C.C. n.  24/84 del  15/05/2012, immediatamente esecutiva,  sono stati  approvati  il 
Bilancio  di  Previsione  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  2012/2014  e   la  Relazione  Previsionale;
- con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31 Dicembre 2012 è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 163 
del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli stanziamenti 2012 ridotti del 15%;

CONSIDERATO che  nell’ambito  delle  competenze  dell’Assessorato  delle  Politiche  Giovanili  e  Pari 
Opportunità è prevista la realizzazione di varie tipologie di progetti rivolti ai giovani;

  
PRESO ATTO del progetto denominato “NO.NE – NOT NEET – promozione della partecipazione attiva 

e responsabile” che ha come obiettivo quello di sostenere l’associazionismo giovanile come costruttore della 
partecipazione attiva e responsabile e rappresentante delle istanze giovanili;

CONSIDERATO che detto progetto ha ricevuto per la sua realizzazione un finanziamento della Regione 
Toscana sui fondi APQ del Dipartimento della Gioventù   pari a  Euro  50.000,00;
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PRESO ATTO della DD  n.5246. del 10.07.2012 con la quale si è provveduto ad accertare la somma di  
Euro 50.000,00 sul capitolo di entrata 12065 e ad assumere gli impegni generici di Euro 10.000,00 e Euro 
40.000,00  sui capitoli di uscita 27309 e 27473;

CONSIDERATO avviare la gestione operativa del progetto che prevede l’erogazione dei prestiti fiduciari 
suddetti ad interessi zero ad associazioni giovanili operanti nel campo della cultura, dell’arte, del sociale e 
dell’ambiente;

DATO  ATTO  che  per  la  programmazione  e  la  realizzazione  di  detto  progetto  l’ufficio  si  avvale 
dell’attività di partenariato dell’associazione “Amici  di Essere”  ONLUS,  con sede a Firenze, via G. da 
Montorsoli, 14, che si pone tra i suoi obiettivi precipui quello di contrastare il disagio economico attraverso 
prestiti di solidarietà a soggetti in difficoltà attraverso il lavoro di volontari e la collaborazione di una trentina 
di associazioni oltre che con istituti di credito cooperativo sul modello del “microcredito”; 

CONSIDERATO quindi opportuno regolare detta attività   tra l’Amministrazione Comunale Direzione 
Cultura Turismo e Sport – Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità e l’Associazione “Amici di Essere”  
ONLUS con un convenzione che stabilisca  i  termini  della collaborazione per la piena realizzazione del  
progetto  NO.NE – NOT NEET;

VISTO il testo della convenzione con L’Associazione Amici di Essere che costituisce allegato e parte 
integrante del presente atto; 

RILEVATO come detta convenzione  preveda l’affidamento dei fondi destinati alla costituzione della  
dotazione economica riservata necessaria all’erogazione dei prestiti fiduciari alle associazioni giovanili fino 
alla concorrenza di Euro 40.000,00;

RILEVATO altresì  che la convenzione riconosce un  compenso di  Euro 5.000,00  alla predetta 
associazione per  tutte  le  istruttorie  amministrative  e  le  azioni  di  sostegno necessarie  all’erogazione dei 
prestiti;

RITENUTO  quindi  necessario  sub  impegnare  e  trasferire  la  somma  di  Euro  40.000,00 
all’Associazione Amici di Essere Onlus con sede in Firenze, via di Montorsoli, 14  C.F.94142740482 (C.B. 
36036) per la costituzione della Dotazione economica necessaria alla gestione del progetto come indicato al  
punto 8 della convenzione;  

RITENUTO altresì necessario, preso atto della nota del 3.12.2012, della predetta Associazione, sub 
impegnare la somma complessiva di Euro 5.000,00 per le spese relative alle istruttorie amministrative e alle 
azioni di sostegno necessarie all’erogazione e alla restituzione dei prestiti alla stessa associazione; 

DATO ATTO che il conto bancario  IBAN:  IT37H0867302800026000064374 c/o Chianti Banca Via 
Del Pollaiuolo 83 – 50142 Firenze intestato all’Associazione Amici di Essere risponde ai requisiti di cui alla 
normativa in materia di tracciabilità dei flussi Finanziari (legge 136 del 18/08/10) e che il presente pagamento 
non è in esecuzione di un appalto;

DATO ATTO che la copia informatica degli allegati al presente provvedimento, quali parti integranti, 
sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti c/o l’Ufficio Politiche Giovanili della Direzione Cultura;

Visto il Decreto Legislativo 163/2006;
Visto l’art.58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del regolamento di organizzazione modificato con delibera di giunta n° 423/2011;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’ attività contrattuale; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
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1. di approvare la  convenzione allegata in calce come parte integrante del presente atto per disciplinare le  
modalità  di  rapporto  fra  il  Comune  di  Firenze,  Ufficio  Politiche  Giovanili  e  Pari  Opportunità   e 
l’Associazione “Amici  di  Essere”   ONLUS,  con sede  a Firenze,  via  G.  da Montorsoli,  14,   per  la 
realizzazione di detto progetto;

2. di sub impegnare la somma complessiva di Euro 40.000,00, quale trasferimento per la costituzione della 
dotazione economica riservata allo svolgimento del progetto NO.NE. – NOT NEET (costituzione di un 
fondo  rotativo  per  l’erogazione  di  piccoli  prestiti  d’onore  alle  associazioni  giovanili),  a  favore 
dell’Associazione  “Amici  di Essere”  ONLUS con  sede  a  Firenze,  via  G.  da  Montorsoli   14 
C.F.94142740482 (C.B. 36036) imputando la somma sul cap. 27473, impegno 12/004375;

3.  di sub impegnare la somma complessiva di  Euro 5.000,000 (fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72 
art.  3)   a  favore della  stessa  Associazione  “Amici  di Essere”  ONLUS per  le  spese  relative  alle 
istruttorie amministrative e alle azioni di sostegno necessarie all’erogazione e alla restituzione dei prestiti  
imputando la somma sul cap. 27309, impegno 12/004373 (Codice CIG  Z0D0781FFC);

4. di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali come indicato nella convenzione. 

                                                         CONVENZIONE
 tra

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT 

UFFICIO POLITICHE GIOVANILI 
e
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ASSOCIAZIONE AMICI DI ESSERE

L’anno ___________,  il  giorno ____del mese di  ________ fra il  Comune di  Firenze,  Direzione Cultura, 
Turismo e Sport – Ufficio Politiche Giovanili e pari Opportunità rappresentato dalla dott.ssa Luana Nencioni  
nella qualità di Dirigente , Partita IVA 01307110484 con sede in Firenze, via Ghibellina 30

e
la Associazione “Amici di Essere” Onlus C.F. 94142740482, con sede legale in Firenze, iscritta nel registro 
regionale delle associazioni di volontariato al n°707, in data 27/02/08 con atto 840, qui di seguito chiamata 
Partner, rappresentata dal Dott. Antonio Bandino, nato a Firenze e residente a Firenze, in via Modigliani  
n°107 in qualità di legale rappresentante dell’Associazione “Amici di Essere” Onlus
 
Premesso che:

1 nel Comune di Firenze opera da dieci anni il Fondo Essere per erogare, a soddisfacimento di bisogni di 
valore sociale, a persone o gruppi con accentuato disagio economico, elargizioni denominate “prestiti di 
solidarietà”  in  quanto  prevedono  la  restituzione  (senza  alcun  interesse)  della  cifra,  secondo  un 
calendario concordato con i beneficiari, ed altresì offre garanzie finanziarie per operazioni riferibile alla 
pratica del Microcredito regolate da una apposita convenzione con Istituto di Credito Coooperativo;

2 al Fondo Essere aderiscono oltre venti associazioni e soggetti non profit espressioni di diverse culture,  
che opera esclusivamente tramite volontari e che a rendere possibile il suo funzionamento organizzativo,  
amministrativo, contabile e fiscale è stata costituita l'Associazione Amici di Essere Onlus, firmataria del 
presente atto tramite il suo legale rappresentante;

3 il Comune di Firenze mantiene con la predetta Associazione un rapporto collaborativo regolato da una 
specifica  convenzione stipulata  nell'anno 2008 il  giorno 15 dicembre attraverso la  quale,  tramite  un 
apposita dotazione finanziaria riservata presso il Fondo Essere, è consentito agli operatori del Siast  di  
garantire benefici finanziari sotto forma di Prestiti di Solidarietà a soggetti da loro individuati;

4 l’ufficio politiche giovanili del Comune di Firenze ha presentato alla Regione Toscana il progetto dal titolo 
NO.NE  –  NOT  NEET  ottenendone  con  l'approvazione  il  finanziamento  di  Euro  50.000,00  per  la  
promozione della partecipazione attiva e responsabile dei giovani, come specificato negli atti inerenti;

5 detto  progetto  incentiva  l’autonomia  attraverso  il  sostegno  alle  giovani  associazioni  riconoscendole 
come costruttrici  di momenti di partecipazione attiva e responsabile, e  rappresentanti  delle istanze  e 
degli interessi delle diverse componenti giovanili;

6 detto progetto si concretizza nel possibile accesso di associazioni giovanili operanti nei campi culturale, 
artistico sociale e ambientale a piccoli prestiti destinati a risolvere momentanee crisi di liquidità derivanti  
dalla realizzazione di progetti, dalla necessità di dotarsi di attrezzature e arredi per l’attività associativa; 

7 il metodo collaborativo di cui al Punto 4 della Premessa può essere utilmente esteso al Progetto NO.NE, 
individuando nei Prestiti di Solidarietà del Fondo Essere lo strumento idoneo a salvaguardare lo spirito e 
la  sostanza  degli  interventi  previsti  e  che  è  pertanto  necessario  mettere  in  essere  un  rapporto 
collaborativo formalmente regolato fra la Direzione Cultura Turismo e Sport – Ufficio Politiche Giovanili 
e l'Associazione Amici di Essere – Onlus; 

8 in  virtù  della  collaborazione  regolata  dal  presente  atto  saranno  progressivamente  affidati  al  Fondo 
Essere i fondi destinati al progetto NO.NE. erogati dalla Regione Toscana secondo una tempistica che 
prevede  un’assegnazione  per  tranche  fino  alla  concorrenza  di  Euro  40.000,00  e  che  tali  fondi 
costituiranno, nell'ambito dall'amministrazione del Fondo Essere, una Dotazione Economica Riservata, 
denominata D_NONE;

9 il  Fondo  Essere  opererà  attivamente  per  il  recupero  degli  esborsi  effettuati  e  che  ristornerà  nella 
dotazione  riservata  D_NONE  le  cifre  restituite  dai  beneficiari  dei  prestiti  consentendo  così  nuove 
erogazioni nel rispetto del criterio di fondo rotativo previsto del progetto;

10 tramite le rendicontazioni previste, la Direzione Cultura Turismo e Sport – Ufficio Politiche Giovanili potrà 
avere un costante controllo dell’iniziativa.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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Art.  1  –  L'Associazione  Amici  di  Essere  Onlus  individuata  come  partner  del  progetto,  sarà  il  gestore 
operativo dell'Iniziativa NO.NE., promossa dall'Ufficio Politiche Giovanili al quale competono tutte le funzioni  
di direzione e controllo dell'iniziativa. In virtù del ruolo di Gestore Operativo alla predetta Amici di Essere  
saranno progressivamente affidati i fondi destinati al suddetto progetto per i "Prestiti" erogati dalla Regione 
Toscana.  Detti  fondi  costituiranno  nell'ambito  dall'amministrazione  del  Fondo  Essere  una  Dotazione 
Economica Riservata, denominata D_NONE.

Art.2 - Da tale dotazione - sulla base delle richieste di finanziamento pervenute all'Ufficio delle Politiche 
Giovanili  ed  a  seguito  dell'istruttoria  di  carattere  economico  sulle  possibilità  di  riacquisizione  della  cifra 
erogata, eseguita dai volontari di Amici di Essere, - saranno prelevate, fino ad un massimo, per singola 
richiesta, di 3.000,00 Euro, le somme oggetto di "Prestito di Solidarietà".  

Art. 3 – Il "Prestito di Solidarietà", nella forma consueta di elargizione, con l’impegno del beneficiario (quale 
persona fisica,  gruppo informale  o  persona giuridica)  alla  restituzione  progressiva  e  concordata,  senza 
aggravio  di  interessi,  servirà  esclusivamente  al  soddisfacimento  economico  dei  bisogni  segnalati  dal 
richiedente nella sua richiesta d'intervento.
Al soddisfacimento dei bisogni indicati provvederà il Gestore Operativo.
L'istruttoria eseguita da Amici di Essere ha finalità esclusivamente conoscitive e non è determinante circa 
l'erogazione del beneficio, se quest'ultimo è comunque ritenuto opportuno dall'Ufficio delle Politiche giovanili.

Art. 4 – Le richieste di Prestito verranno assistite da una documentazione fornita dall'Ufficio delle Politiche  
Giovanili, su una modulistica concordata col Fondo Essere. I richiedenti il prestito seguiranno comunque l’iter 
normale  della  concessione  dei  “Prestiti  di  Solidarietà”  attraverso  la  Segreteria  Organizzativa  e 
sottoscriveranno con il Fondo Essere un atto d’impegno che riguarda anche la modalità della restituzione.

Art. 4 -  L’Associazione Amici di Essere si impegna, tramite la propria struttura di volontari, a realizzare le 
azioni di sostegno usate di norma per ottenere la restituzione della cifra concessa. Tali azioni non prevedono 
forme coattive o ricorso ad azioni legali. 

Art. 5 -  L'Associazione Amici di Essere fornirà all'Ufficio delle Politiche giovanili della Direzione Cultura una 
ampia e permanente rendicontazione dei movimenti finanziari della D_NONE.
In particolare fornirà, ogni semestre la rendicontazione scritta dei movimenti, ovvero relativi alle acquisizioni  
dei fondi, agli esborsi effettuati, alle quote di restituzione in entrata, ad altre entrate.

Art. 6 -  La "D.none" resterà attiva fino al suo completo esaurimento finanziario nella medesima. Potranno  
comunque confluire in essa entrate derivate da ulteriori finanziamenti pubblici o contributi o donazioni private 
specificamente pervenute per l’attività oggetto del presente atto.

Art. 7 – All'Associazione Amici di Essere - Onlus, a copertura forfettaria di tutte le spese per consumi e 
gestione tecnica, emergenti dall'attuazione del presente atto,  è riconosciuto un compenso di 5.000,00 Euro 
(fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72 art. 3) dal progetto NO.NE. L'erogazione del predetto compenso 
avverrà nell’anno 2013 a seguito dell’erogazione delle tranche di finanziamento da parte della  Regione 
Toscana. 

Art. 8 – Nel caso in cui il Fondo Essere, per tramite della realtà capofila Associazione Amici di Essere -  
Onlus,  dovesse  cessare  anticipatamente  l’attività  prestata  dai  volontari,  connessa  alla  concessione  dei 
“prestiti di Solidarietà”, e comunque per altre cause oggettive dovesse rinunciare alla gestione operativa del  
progetto NO.NE si impegna a versare su un  c/corrente, indicato dalla Ragioneria del Comune di Firenze 
l’importo residuo alla data su "D_NONE".

Art. 9 –  Per quant’altro possa occorrere ai fini dell’applicazione della Convenzione, si fa richiamo alle norme 
contenute nello Statuto dell'Associazione di Amici di Essere ed alla Legge.

Art.  10 –   Le parti,  agli  effetti  della  presente scrittura,  eleggono domicilio  nelle  rispettive  sedi:  il  Fondo 
Essere, per tramite della realtà capofila Associazione Amici di Essere, in Firenze, Via Giovanni da Montorsoli 
14, CAP 50142, il Comune presso L’Ufficio Politiche Giovanili, via Nicolodi 2 – secondo piano.

Art.  11  –  La  presente  Convenzione,  redatta  in  triplice  copia  ad  un  solo  effetto,  potrà  essere  conclusa  
anticipatamente,  da entrambe le parti,   unicamente con lettera raccomandata A.R. e gli  impegni con la 
stessa assunti resteranno validi  fino alla completa estinzione di tutte le operazioni  in essere fino a quel 
momento. 
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         Per l’Associazione                           Per la Direzione Cultura Turismo e Sport 
    Il legale rappresentante                                                   La dirigente                                   
      Dott. Antonio Bandino                         Dott.ssa Luana Nencioni

Firenze, lì 25/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 25/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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