
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02631
 Del: 11/04/2013
 Esecutivo da: 12/04/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Finanziati - Volontariato e Servizio Civile

OGGETTO: 
Progetto Impact +65. Bando sanità pubblica. Contributo alle spese di progettazione

Il DIRETTORE

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; 

 con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è stato differito al  30/06/2013 il termine per l’approvazione del  
Bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti Locali; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.  514/741 del  31/12/2012, esecutiva a termini di legge,  
sono state assegnate, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012,  ai Dirigenti per il periodo di 
Esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del 15%;

 Il Comune di Firenze – Direzione Cultura, Turismo e Sport ha presentato nell’ambito del bando sulle 
azioni  preparatorie  sullo sport  EAC/S06/2012 con scadenza 31 luglio 2012 il  progetto “WAP – 
Walking People, is never too late to start” con l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo e in 
salute attraverso lo sport e l’attività fisica con un focus specifico  sull’attività fisica adattata”.

 Il progetto WAP è stato finanziato e ha preso avvio a gennaio 2013 per un periodo di 18 mesi;
 la Commissione Europea – DG SANCO – Programma di salute 2008 – 2013 – Programma di lavoro 

2013 – area promozione della salute – call 2 – “Addressing Chronic Diseases and Promoting Healthy 
Ageng Accross the Life Cycle: Promoting of Healthy Lifestyles among the 65+ age group through 
the prevention of specific risks” con scadenza 22/03/2013;

 nell’ambito del suddetto Avviso Federsanità Toscana, in rappresentanza di tutti gli enti associati a 
tale organizzazione,  intende presentare il progetto “IMPACT + 65 (IMproving Physical Activity  
promotion Campaigns Targeted to + 65” years citizens) con i seguenti partner:

o Federsanità Toscana – COORDINATOR (IT);
o ASL Prato, Tuscany Region (IT);
o Comune di Reims (FR);
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o Amsterdam Innovation Motor (AIM) (NL);
o Comune di Amsterdam (NL);
o ASL Empoli, Tuscany Region (I);
o Walk 21 (UK);
o Factum sme (AT);
o Comune di Madrid (E);
o Comune di Belfast (UK);
o Comune di Canterbury (UK);
o International Sport and Culture Association ISCA (DK);
o Healthy Life Initiatives (BG).

 tale progetto intende utilizzare i percorsi ed i programmi sviluppati nell'ambito del progetto WAP 
reclutando nei comuni partecipanti (a partire da marzo 2014) cittadini di +65 a cui far fare attività  
fisica, monitorandone lo status di salute, sia all'inizio che alla fine del periodo prescelto per le attività 
in modo da valutare l'impatto che l'attività fisica ed il camminare hanno sulla salute e determinare il  
potenziale risparmio sulla spesa sanitaria.

Vista  la  proposta  di  partecipazione al  progetto IMPACT +65 formulata  da ANCI  Toscana (cod.  benef.  
13780) con la quale si chiede al Comune di Firenze di:

1. aderire in qualità di collaboratore per la realizzazione delle seguenti azioni previste dal progetto:
a. raccolta e benchmaking di buone pratiche sulla promozione dell’attività fisica per anziani  

+65;
b. partecipazione a n.3 international meeting;
c. valutazione dell’impatto e dell’efficacia di campagne di promozione dell’attività fisica;
d. messa a punto di strategie di comunicazione innovativa;
e. sviluppo  di  attività  formativa  rivolta  ai  caregiver  di  pazienti  affetti  dalla  patologia  di  

Alzheimer;
2. contribuire  alla  parziale  copertura  delle  spese  di  progettazione  e  redazione  del  progetto  per  €  

3.000,00.

Considerato che il progetto “IMPACT +65” interviene nell’attività di promozione dell’invecchiamento attivo 
e  in  buona  salute  con azioni  volte  prevenire  la  condizione  di  non autosufficienza  degli  anziani  con  la  
possibilità di ottenere rilevanti benefici anche economici, per la cittadinanza fiorentina.

Ritenuto opportuno contribuire al sostegno delle spese di  progettazione e redazione del  progetto con un 
contributo di € 3.000,00.

Vista la DD 2010/8878 con la quale si impegnavano sul capitolo 28550 e si accertavano sul capitolo 17050, 
ambedue capitoli di competenza della Direzione Pubblica Istruzione con delega di procedura alla Direzione 
servizi sociali, € 3.560,00 per il progetto “CASA – Corso di assistenza per gli anziani in casa”.

Preso  atto  che  il  progetto  “CASA”  è  giunto  a  conclusione  e  il  Comune  di  Firenze  ha  incassato 
sull’accertamento  10/2493 (Rev.  43326 del  9/11/2012) € 3.419,52 per  la sua partecipazione al  suddetto  
progetto e che tale importo risulta disponibile per nuovi impegni.

Considerato  che  le  aree  di  intervento  dei  progetto  “CASA”  coincidono  con  quelle  del  progetto 
“IMPACT+65” in quanto ambedue i progetto hanno per oggetto attività a favore degli anziani.

Preso  atto  che  la  Dr.ssa  Arianna  Guarnieri  dirigente  e  legale  rappresentante  dell’Agenzia  formativa  
“Co9mune di Firenze” – Direzione Pubblica Istruzione – responsabile della gestione finanziaria dei capitoli  
28550 e 17050 sopra menzionati ha espresso parere favorevole all’utilizzo dei suddetti fodni per la copertura 
del contributo a ANCI Toscana.

Ritenuto  opportuno impegnare  €  3.000,00 sul  capitolo di  spesa 28550 imp.  10/6953 a  favore  di  ANCI 
Toscana  CIG ZC2093CF8E(cod. benef. 13780) per contribuire al sostegno delle spese di progettazione e 
redazione del progetto “IMPACT +65”.
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Vista la legge n.241 del 07/08/90 e successive modifiche e integrazioni.

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto.

VISTI gli artt. n. 107, n.179 e n. 183  del D.Lgs. 267/2000.

VISTO l’art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze.

VISTO l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
1. aderire in qualità di collaboratore per la realizzazione delle seguenti azioni previste dal progetto:

a. raccolta e benchmaking di buone pratiche sulla promozione dell’attività fisica per anziani 
+65;

b. partecipazione a n.3 international meeting;
c. valutazione dell’impatto e dell’efficacia di campagne di promozione dell’attività fisica;
d. messa a punto di strategie di comunicazione innovativa;
e. sviluppo  di  attività  formativa  rivolta  ai  caregiver  di  pazienti  affetti  dalla  patologia  di 

Alzheimer;
2. di impegnare € 3.000,00 sul capitolo di spesa 28550 imp. 10/6953a favore di ANCI Toscana CIG 

ZC2093CF8E (cod. benef. 13780) per contribuire al sostegno delle spese di progettazione e 
redazione del progetto “IMPACT +65”.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Firenze, lì 11/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 28550 0 10/006953 01 3000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/04/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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