
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00448
 Del: 17/02/2014
 Esecutivo da: 18/02/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 
Progetto nazionale per l'integrazione e l'inclusione dei bambini rom sinti e caminanti.
Integrazione di subimpegno per la realizzazione delle attività previste.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 19.12.2013, ha differito al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

- l’art.163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n°267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di 
esercizio provvisorio;

- con Deliberazione di Giunta 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili 
dei servizi , per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate  
nel P.E.G. 2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 e successive  
modificazioni), ridotte del 15%;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25/07/2013,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio annuale di Previsione 2013, il Bilancio Triennale 2013/2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Vista la legge 28 agosto 1997 n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per  
l’Infanzia e l’Adolescenza” che prevede per la sua attuazione l’approvazione - attraverso lo strumento 
dell’Accordo  di  Programma  -  di  Piani  di  Intervento  costituiti  da  progetti  e  programmi  nell’area 
dell’infanzia, adolescenza e famiglia;

Premesso che il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti 
dalla legge 285/97 attraverso diversi piani di intervento approvati con relativi accordi di programma; 
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Visto l’ultimo  Accordo  di  Programma  siglato  il  19/07/2013,  approvato  con  Delibera  di  giunta  n.  
502/2013 tra Comune, Provincia, Prefettura, Questura, Ufficio Scolastico provinciale (ex CSA), Azienda 
Ospedaliera Meyer, Azienda Sanitaria, Centro di Giustizia Minorile, Tribunale per i minorenni e Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con il quale viene approvato il piano di intervento 
valido fino a dicembre 2015 ai sensi della Legge 285/97;

Visto il Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed Il Comune di Firenze, 
approvato con Determinazione dirigenziale n. 15650 del 20/12/2012 da cui si evincono le azioni e le  
finalità della collaborazione tra Il ministero e il Comune di Firenze per la realizzazione del progetto per  
l’inclusione di bambini  rom,  sinti  e camminanti,  la cui realizzazione è nell’interesse dalla Direzione 
Istruzione e della Sicurezza Sociale; 

Visto il progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il relativo protocollo di Intesa tra  
Comune di Firenze e Ministero stesso, dai quali si evincono le finalità e le azioni per la realizzazione del  
progetto nazionale per l’inclusione dei bambini Rom Sinti e caminanti, assegnando al Comune di Firenze 
la somma di Euro 48.500,00, finalizzata alla realizzazione del progetto stesso che si concluderà a maggio  
2014; 

Preso  atto  dell’accertamento  in  entrata  dell’importo  di  euro  €  48.500  (acc.  N.  13/2633  per  euro  
40.000,00 e acc. 14/103 per euro 8.500,00) sul Capitolo di Entrata 10509 “Trasferimento del Ministero della 
Solidarietà Sociale ai sensi della Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per  
l’infanzia e l’adolescenza” e del relativo impegno generico (impegni n. 13/7972 e imp. 14/951) sul capitolo 
27765 “Prestazioni di servizi per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi della Legge 
285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”; 

Viste le tipologie di attività previste, che prevedono inoltre una formazione specifica per gli operatori, gli  
insegnanti  e il  personale ATA partecipanti  al  progetto,  attraverso l’utilizzo di  specifiche metodologie  di 
apprendimento. Le attività dovranno seguire i principi e la strategia del cooperative learning, (comunemente 
individuati ne: l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e di gruppo, l'interazione costruttiva,  
l'attualizzazione di abilità sociali specifiche nei rapporti interpersonali e la valutazione di gruppo)  4  e del 
learning by doing  e promuoveranno il coinvolgimento delle famiglie dei bambini RSC e non (così come 
specificato nel progetto ministeriale pg. 14 allegato al presente atto).

Visto il  preventivo  presentato  dalla  Cooperativa  Sociale  CAT,  allegato  integrante  al  presente 
provvedimento,  ritenuto  congruo,  in  cui  sono  specificati  i  costi  per  la  realizzazione  dell’attività  di 
formazione, che sarà tenuto da un gruppo di tre docenti, per gli insegnanti/operatori partecipanti al progetto,  
per un costo complessivo di euro 2.828,00;

Ritenuto opportuno quindi  provvedere  a  subimpegnare  euro  2.828,00   sul  capitolo  27765, 
sull’impegno 13/7972 euro 2307,78 e euro 520,22 sull’impegno 14/951 (euro 1728,00 per le  attività di  
formazione e progettazione esente IVA ai sensi dell'Art. 10 comma 20 del DPR 633/72 e euro 1.100,00 di 
rimborso spese fuori campo IVA), a favore della Cooperativa Sociale CAT - Piazza 4 Novembre,55 50019 
Sesto Fiorentino e sede amm.va Via Slataper,2 50134 Firenze, P.IVA  03607960485 (codice beneficiario 
04366);

Ritenuto  per  quanto  sopra  evidenziato  di  procedere  all’integrazione  della  relativa  convenzione, 
includendo nello schema allegato, parte integrante del presente atto, l’attività sopra citata di formazione degli  
insegnanti e degli  operatori,  come previsto dal  progetto ministeriale, che sostituirà quella approvata con  
determinazione dirigenziale n. 13/11255;

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

Visti gli artt.23 del Regolamento di Organizzazione;

 
DETERMINA 
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per i motivi espressi in narrativa:
1) di realizzare l’intervento di  formazione per gli  insegnati/operatori sulla tematica del  cooperative  

learning nell’ambito del “Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti  
e  caminanti”,  promosso  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  di  affidare  alla  
Cooperativa Sociale CAT l’attività sopra citata;

2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, integrato con l’attività sopraccitata, 
che sostituirà quello approvato con la d.d. n. 13/11255;

3) Di subimpegnare  euro 2.828,00  sul  capitolo 27765,  sull’impegno 13/7972 euro 2.307,78 e euro 
520,22 sull’impegno 14/951 (euro 1728,00 per le attività di formazione e progettazione esente IVA 
ai sensi dell'Art. 10 comma 20 del DPR 633/72 e euro 1.100,00 di rimborso spese fuori campo IVA)  
a favore della Cooperativa Sociale CAT - Piazza 4 Novembre,55 50019 Sesto Fiorentino e sede 
amm.va  Via  Slataper,2  50134 Firenze,  P.IVA  03607960485 (codice  beneficiario   04366) CIG 
XB40C43BC5;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGETTO MINISTERIALE RSC
- PREVENTIVO COOPERATIVA CAT
- CONVENZIONE CON CAT INTEGRATA

Firenze, lì 17/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Arianna Guarnieri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27765 0 13/007972 07 2307,78
2) 27765 0 14/000951 01 520,22

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/02/2014 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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