
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06945
 Del: 23/09/2013
 Esecutivo da: 23/09/2013
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
Impegno a favore di "Forum toscano delle Associazioni per i diritti della famiglia" per iniziativa 
relativa alla promozione dell'affidamento familiare.

OBIETTIVO: ZN21
ATTIVITA’: Centro Adozioni
C.B.: 43736

 ILRESPONSABILE
P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO che:
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la relazione previsionale  
e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008"

- 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;

VISTE:  
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», 
modificata con Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983 – n.184, recante 
disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice  
civile”, pubblicata sulla G.U. n.96 del 26/04/01;
- la L.R. 24 febbraio 2005 n° 41 “Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di  
cittadinanza”;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 921 del 10.11.08 avente ad oggetto l’ Approvazione 
del provvedimento di attuazione finanziaria per l'anno 2008 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-
2010 con la quale, nell’allegato B “Trasferimento alle zone distretto” - Tabella 4 “Contributo per la 
gestione dei Centri Adozione” è stato previsto il finanziamento di Euro 50.000,00 per il Centro Adozioni 
del Comune di Firenze;
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- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.313 del 15/3/2010 avente ad oggetto  “ PISR 2007-
2010 - Seconda attuazione finanziaria per l'anno 2009 - Trasferimento alle Zone distretto- Tabella 3  
dell’Allegato “Contributo per la gestione dei Centri Adozione” è stato previsto il finanziamento di Euro 

CONSIDERATO che:
- coerentemente  con  i  principi  della  L.149/2001,  di  promuovere  il  rafforzamento  dell’istituto 
dell’affidamento familiare quale concreto strumento di aiuto e sostegno ai minori e alle loro famiglie che 
versino in situazione di difficoltà, anche attraverso la sensibilizzazione diffusa alla  cittadinanza affinché 
siano  implementate  le  esperienze  di  affidamento  familiare  e  siano  promosse  e  sostenute  iniziative 
culturali mirate al benessere dei  minori accolti sia in affidamento che in adozione;
- che il Comune di Firenze sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione e di informazione 
sull’accoglienza dei minori, con particolare riguardo al tema dell’Affidamento Familiare ma estesa anche  
alle altre forme di solidarietà verso i minori e le famiglie in difficoltà tra le quali, ha evidente rilevanza  
primaria l’adozione nazionale ed internazionale;

VISTO che  con DD 09/490 del  03/02/2009,  si  è  proceduto  ad  accertare  ed  impegnare  la  somma  di  € 
50.000,00 per la gestione ed il funzionamento del Centro Adozioni.

VISTO che con DD 10/4499 del  15/06/2010,  si  è  proceduto ad accertare ed impegnare  la somma di  €  
50.000,00 per la gestione ed il funzionamento del Centro Adozioni.

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta delle Società della Salute di Firenze N.42 del 3/12/2010 che  
approva il  Protocollo  d’Intesa  fra  il  Centro  Affidi  del  Comune  di  Firenze ed il  “Forum Toscano delle  
Associazioni  per i  diritti  della famiglia”,  e successivo rinnovo per il  triennio 2012-2014,   che ha come 
finalità la promozione ed il rafforzamento  dell’affidamento, e di tutte le forma di accoglienza familiare,  
anche attraverso la sensibilizzazione diffusa della cittadinanza;

PRESO ATTO inoltre della Deliberazione di Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze n.34 del  
24/09/2012  che  approva  il  Protocollo  di  Intesa  tra  il  Centro  Affidi  del  Comune  di  Firenze  ed  il  
Coordinamento “UBI MINOR” – Coordinamento Associativo per la tutela e la promozione dei diritti dei 
bambini che ha come finalità la programmazione di interventi di promozione e sensibilizzazione in materia  
di accoglienza e di affidamento familiare;
 
CONSIDERATA l’esperienza già avviata e consolidata, nonché la sensibilità e la competenza in materia di 
accoglienza  delle  realtà  associative  afferenti  al  “Forum  Toscano  delle  Associazioni  per  i  diritti  della 
famiglia”  che  da  molti  anni  perseguono esclusivamente  scopi  di  utilità  sociale  ispirandosi  a  valori  che 
promuovono  la  solidarietà  e  l’inclusione  sociale  attraverso  attività  di  carattere  culturale,  spirituale  e  
materiale;

RITENUTO opportuno che fra le azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza venga organizzato 
per il  secondo anno un evento denominato “Seconda Festa dell’Affidamento Familiare”  che prevede la 
presenza di artisti di strada, giochi e merenda per tutti i bambini in collaborazione con il “Forum Toscano  
delle Associazioni per i diritti della famiglia” , il coordinamento UBI MINOR e l’Istituto degli Innocenti e  
con il patrocinio della Regione Toscana;

PRESO  ATTO  del  progetto  conservato  agli  atti  con  la  relativa  richiesta  economica  dell’Associazione 
“Forum Toscano delle Associazioni per i diritti della famiglia” di € 1.500,00 (fuori campo Iva) relativa alle 
spese di compartecipazione per l’organizzazione della “Seconda Festa dell’Affidamento Familiare” sopra 
descritta;

RITENUTO quindi opportuno di dover impegnare la somma di € 1.500,00 (fuori campo IVA, Legge Quadro 
n.  266,  art.  8.  )  per  la  compartecipazione  alle  spese  relative  all’organizzazione  della  “Seconda  Festa  
dell’Affidamento Familiare” del “Forum Toscano delle Associazioni per i diritti della famiglia” con sede 
legale a Firenze  in Via di Villa Demidoff, 64/A; 

VISTO il D.Lgs n. 267/00;
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VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze ;

VISTO l’art. 9 bis e l’art. 14 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa;

1. di sostenere la spesa complessiva di € 1.500,00 (fuori campo IVA, Legge Quadro n. 266, art. 8. ) per 
l’organizzazione della  “Seconda Festa dell’Affidamento Familiare”  a  favore  di  “Forum Toscano 
delle Associazioni per i diritti della famiglia” con sede legale a Firenze  in Via di Villa Demidoff, 
64/A CIG Z6E0B2C39D; 

2. di sub impegnare la suddetta somma di € 1.500,00 nel corrente esercizio finanziario come segue:
- per Euro 539,53 sul capitolo 41730 impegno 09/1770;
- per Euro 960,47 sul capitolo 41730 impegno 10/4284.

Firenze, lì 23/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sandra Di Rocco

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 41730 0 09/001770 07 539,53
2) 41730 0 10/004284 06 960,47

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/09/2013 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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