
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04956
 Del: 19/06/2013
 Esecutivo da: 19/06/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
Parziale modifica DD 15140/12 e riduzione sub-impegno e assunzione nuovo sub-impegno per 
progetto Ministeriale Alisei

Obiettivo: ZN09
Attività: Progetto Alisei
Cod.Ben 94

 LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di  
previsione 2012, il Bilancio triennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n.285 del  11.08.2012 con la  quale  è  stato  approvato il  Piano esecutivo  di 
Gestione 2012;

Vista la Delibera di Giunta n.514/741 del 31/12/2012, immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai 
Dirigenti per il periodo relativo all’esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n.3577 del 30/03/2012 con il quale il Direttore della Direzione Servizi 
Sociali, ha attribuito alla sottoscritta le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia;

Premesso  che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, ha emanato  
l’avviso pubblico n.1/2011 per la concessione di contributi per il sostegno e progetti pilota per il trattamento 
di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, atto a finanziare iniziative che assicurino prestazioni di 
tipo socio-assistenziale ai minori vittime di reati di abuso e/o sfruttamento sessuale, in una prospettiva di  
forte integrazione tra i settori sociale, sanitario e giudiziario;
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Visto che in data 20/10/2011 il soggetto promotore e Capofila Comune di Firenze, congiuntamente ai pater  
Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer e Associazione Artemisia hanno presentato al Dipartimento Pari  
Opportunità  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  il  progetto  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto 
dell’abuso sessuale denominato “Alisei”;

Considerato come nel sopradetto progetto il Comune di Firenze svolga funzioni di coordinamento, raccordo 
e punto di incontro tra le varie attività di se stesso e dei pater, ognuno per le proprie  specificità.

Visto che la realizzazione delle attività di cui al progetto “Alisei” – Modello di percorso per la protezione, la  
cura e il reinserimento di soggetti minorenni vittima di abuso e sfruttamento sessuale della durata di 18 mesi  
dalla sua ormai prossima data di inizio, ha un costo totale di € 138.500,00= finanziato nel modo seguente:

• Contributo Ministeriale € 110.800,00=
• Contributo in risorse umane del Capofila Comune di Firenze € 15.000,00=
• Contributo in risorse umane dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer € 12.700,00=

Visto che, con Decreto del Capo del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 9 Luglio 2012, è stato approvato l’elenco dei Comuni capofila, tra i quali il Comune di Firenze, 
evidenziato nell’allegato A), i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento nell’ambito dell’”Avviso 
pubblico per la concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime 
di abuso e sfruttamento sessuale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del 7 Settembre 2011 per un 
ammontare di € 110.800,00=;

Considerato come  con  DD  10863  del  9/11/2012  si  sia  approvata  l’ATS  tra  il  Comune  di  Firenze,  
l’Associazione Artemisia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze che è stata sottoscritta e 
registrata in data 11/12/2012;

Precisato che all’art.6 dell’A.T.S. è specificato che il finanziamento Ministeriale di € 110.800,00= è ripartito 
per € 83.800,00 a favore dell’Associazione Artemisia e per € 27.000,00= a favore dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer;

Considerato come per la realizzazione della fase operativa del progetto l’Azienda Ospedaliero Universitaria  
Meyer abbia la necessità di dare incarico ad un ulteriore figura professionale specializzata e di come tele  
incremento di personale sia espresso sia nel progetto stesso che nelle specifiche economiche dell’ATS;

Preso atto  della richiesta del  Direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer,  di  poter  avere un 
anticipo  economico  a  parziale  copertura  dell’onere  a  loro  spettante  per  la  retribuzione  della  figura 
professionale sopra citata e che è conservatti agli atti presso questo Ufficio;

Vista la DD 9917 del 9/11/2012 con la quale si assume l’accertamento e l’impegno generico per il 50% 
dell’intero ammontare del progetto, riservandosi nel 2013 di accertare ed impegnare con successivi atti il  
restante 50% sul Bilancio 2013;

Vista la DD 15140 del 24/12/2012 con la quale si è assunto il sub-impegno 12/7320/1 sul Cap.lo 42108 di € 
55.400=  corrispondente  alla  prima  tranche  del  finanziamento  ministeriale  a  favore  dell’Associazione 
Artemisia;

Ravvisata la necessità di suddividere l’importo della I° tranche del contributo Ministeriale nella misura del  
50% tra i partner e precisamente €41.900,00= a favore dell’Associazione Artemisia ed € 13.500,00= a favore 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e considerato che il  saldo sarà corrisposto dal Ministero a 
seguito della rendicontazione finale dell’intero progetto nonché dell’effettivo avvenuto incasso da parte del 
Comune di Firenze;

Ritenuto pertanto di ridurre il sub-impegno 12/7320/1 assunto sul Cap.lo 42108 per € 13.500,00= riportando 
l’importo sull’impegno generico 12/7320 e di assumere un nuovo sub-impegno per l’importo di €13.500,00= 
a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer;
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Visto il D.Lgs n.267/00;

Visto l’art.13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;;

Visto l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) a parziale modifica della DD 15140 del 24/12/2012 sono attribuite rispettivamente per il Progetto Alisei € 
13.500,00=  all’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Meyer  ed  €  41.900,00=  all’Associazione  Artemisia,  
corrispondenti ciascuno al 50% della 1° tranche del contributo Ministeriale;
2) di  ridurre il  sub-impegno 12/7320/1 assunto sul  Cap.lo 42108 per € 13.500,00= riportando l’importo 
sull’impegno generico 12/7320 sempre del Cap.lo 42108;
3) di sub-impegnare l’impegno generico 12/7320 a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per  
€13.500,00=

Firenze, lì 19/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sandra Di Rocco

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42108 0 12/007320 02 13500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 19/06/2013 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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