
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03431
 Del: 14/05/2013
 Esecutivo da: 15/05/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità - L. 285/97. Progetto "Fuori Twin Apple" - Promozione 
dell'inclusione sociale di giovani e minori in situazione di svantaggio. Affidamento realizzazione 
attività alla Cooperativa Sociale "Il Cenacolo" - COD.CIG:ZE00996552

IL RESPONABILE P.O.

PREMESSO che:

Con Delibera n. 24 del 15/05/12, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato  il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Deliberazione di Giunta n. 285 dell’11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
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 e sono state assegnate ai  Dirigenti le risorse finanziarie individuate dal PEG 
2012 ridotte del 15%;

Con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n. 12/2711 del 12/03/2012 è stato stato definito 
l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e approvato il bando per il conferimento dei 
singoli incarichi di posizione organizzativa; 

Con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione 
Dirigenziale n° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l’incarico 
della P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;

            
      Con DD n° 5394 del 04/06/2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione    
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      Cultura, Turismo e Sport.

CONSIDERATO che: 

La Legge 28 Agosto 1997 n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’Infanzia e 
l’Adolescenza” detta disposizioni per la realizzazione di interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza 
istituendo il relativo Fondo Nazionale;

L’accordo di programma firmato in data 28/12/2007 ha approvato il Piano di intervento per l’anno 2007 ai  
sensi della legge 28/08/1997 n. 285 adottato con Deliberazione G.M. n. 2008/G/00011 dell’08/01/08;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 331 del 14/09/2010 è stato approvato l’accordo di programma che  
esplicita i progetti a valere sul fondo 2012 la cui prosecuzione è prevista anche nell’anno 2013 

La Determinazione Dirigenziale n. 2012/08890 delega alla Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi ed 
Eventi i fondi 2012 della Legge 285/97 per la realizzazione del progetto Fuori Twin Apple

PRESO ATTO che l’Ufficio Politiche Giovanili ha promosso fin dal 2000, percorsi d’inclusione sociale, 
attraverso i progetti “APPLE” e “TWIN APPLE”, finanziati con i fondi provenienti dalla legge 285/97, che 
hanno avuto esiti positivi, tanto da essere inseriti, dal Centro Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, tra le 
esperienze di “buone prassi” (si veda a riguardo il  “Quaderno 45”,  Esperienze e buone pratiche oltre la legge  
285/97);

- CONSIDERATO che i suddetti percorsi, a partire dall’anno 2006, sono stati finalizzati alla facilitazione 
dell’inserimento  lavorativo  di  minori  e  giovani  in  situazione  di  fragilità  sociale,  utilizzando,  in  modo 
privilegiato,  metodologie  d’intervento  centrate  sull’orientamento,  la  formazione,  il  tutoraggio  e  la 
realizzazione di tirocini aziendali;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  12/6299  in  cui  viene  affidata   alla  Cooperativa  sociale  “Il  
Cenacolo” l’attuazione delle attività del progetto FUORI TWIN APPLE anno 2012/2013  relative a percorsi  
di orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso la presa in carico individualizzata, gli strumenti del  
bilancio di competenze, il coaching e il tutoraggio, finalizzati all’ inserimento lavorativo di giovani drop out; 

VALUTATI positivamente i risultati del progetto “FUORI TWIN APPLE”, realizzato nell’anno 2012/2013 
che ha permesso a 15 giovani in situazione di disagio sociale di beneficiare di un percorso individuale di 
orientamento come efficace supporto all’inserimento nel mondo del lavoro;

CONSIDERATO che l’ufficio Politiche Giovanili intende proseguire e sviluppare le  attività del progetto 
sopradescritte introducendo per i 15 partecipanti la possibilità di inserimento in aziende ed enti del territorio 
attraverso l’attivazione di percorsi di tirocinio curriculare con rimborso spese e che per il raggiungimento di 
questo obiettivo utilizzerà i fondi assegnati con delega della Direzione Istruzione (DD 12/8890, cap. 27765 
imp. 12/6392 per un importo di € 12.000,00;

VALUTATO che la cooperativa  “Il Cenacolo” può mettere a disposizione operatori professionali che hanno 
maturato competenze coerenti con quelle richieste dal progetto “FUORI TWIN APPLE” in particolare per  
quel che riguarda le tecniche di ricerca attiva del lavoro e la realizzazione di tirocini curriculari;

PRESO ATTO della proposta della Cooperativa Il Cenacolo di Firenze riguardante l’attività del 2013 del  
progetto “FUORI TWIN APPLE”  pari a complessive € 12.000,00, iva inclusa, in allegato e parte integrante, 
per la realizzazione di 15 percorsi di orientamento e tirocinio;

PRESO  ATTO  della   Determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  n.  10  del  
22/12/2010, avente per oggetto “ ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI” (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010,  
n. 187, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale è 
stato acquisito il Codice Identificativo Gara ed il conto dedicato;
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DATO ATTO che il  seguente conto bancario IBAN IT68O0558402804000000000220– Banco Popolare di 
Milano – Agenzia 0488 Firenze AT. 3  della Cooperativa  “Il Cenacolo” - risponde ai requisiti di cui alla 
normativa in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG per la Cooperativa “Il 
Cenacolo” è il n° ZE00996552;

PRESO  ATTO  che  la  copia  informatica  del  documento  allegato  è  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,  ed  è  conforme  agli  originali,  conservati  presso  l’Ufficio  Politiche  Giovanili  e  Pari 
Opportunità – Direzione Cultura, Turismo e Sport;

VISTI gli art. 107 e 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente regolamento generale dell’attività contrattuale;

VISTO  l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con Deliberazione 
della Giunta n. 2011/6/00423 del 24/10/2011;

VISTO gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO la L. 383/2000 e L. regionale n. 42/2002;

VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1- di affidare alla Cooperativa “Il Cenacolo” con sede legale in via Cittadella, 11 – 13, 50144 FIRENZE 
P.IVA 04272890486 - l’attuazione delle attività del progetto FUORI TWIN APPLE  2013; 

2- di impegnare a favore della Cooperativa “Il Cenacolo” (cod. beneficiario n. 14293) la spesa complessiva 
di € 12.000,00 comprensiva di IVA per l’attività 2013 tramite ricorso agli stanziamenti di cui alla L. 285/97 
(fondi anno 2012) capitolo 27765 impegno generico n. 12/6392– Codice CIG ZE00996552

3- di demandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA COOPERATIVA "IL CENACOLO"

Firenze, lì 14/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 12/006392 01 12000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/05/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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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