
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00957
 Del: 11/02/2014
 Esecutivo da: 11/02/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 
Avvio Progetti SPRAR 2014-2016 finanziati sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo  -  Accertamento ed impegno del finanziamento statale -Approvazione della bozza 
dell'Associazione Temporanea di Scopo e delega alla sottoscrizione degli atti costitutivi al Dr. 
Alessandro Salvi del Servizio Famiglia e accoglienza.

Ob. ZN29
CdC: 712
Voce 3168
Codice Beneficiario  901  – CIG  55846506F7
Codice Beneficiario  11361 - CIG  5584675B97
Codice Beneficiario 14107 – CIG 558500189E    
Codice Beneficiario 14107 - – CIG 5584716D6C   

ATTIVITA’ PROGETTI SPRAR 2014-2016

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:

 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n°  39/266 del  25/7/2013,  immediatamente  esecutiva, 
sono stati approvati il Bilancio di previsione 2013, il piano triennale degli investimenti e la relazione  
previsionale e programmatica;

 con deliberazione della Giunta Comunale n° 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il PEG 2013, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti 
gli atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese 
connesse alla realizzazione degli obiettivi, procedendo alla esecuzione delle spese nel rispetto delle  
norme vigenti;
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 con  Decreto  Ministero  dell’Interno  19.12.2013,  è  stato  differito  al  28/2/2014  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

 con deliberazione della Giunta Comunale n° 450/698 del 30.12.2013, immediatamente esecutiva, 
sono  state  assegnate  le  risorse  finanziarie  ai  responsabili  dei  servizi  per  il  periodo  relativo 
all’esercizio provvisorio 2014;

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che prevede, nel caso in cui la scadenza del termine d’approvazione  
del  Bilancio  di  previsione  sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un  periodo  successivo  all’inizio  
dell’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’automatica  autorizzazione  dell’esercizio  provvisorio  del  
bilancio fino a tale termine;

PREMESSO inoltre che:

 con  Decreto  30  Luglio  2013  il  Ministero  dell’Interno  ha  approvato  il  bando  SPRAR  per  la 
presentazione di progetti da finanziarsi sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo 
per le annualità 2014-2016;

 Il Comune di Firenze, ai fini della predisposizione dei progetti per i quali richiedere l’accesso ai  
finanziamenti sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per la triennalità 2014-2016, 
aveva indetto, con DD n. 6713 dell’8/8/2013, una procedura comparativa ad evidenza pubblica, per 
l’individuazione  di  un  soggetto  terzo  collaboratore  in  qualità  di  partner,  in  grado  di  offrire  
preliminarmente le migliori soluzioni progettuali per le due tipologie di progetti  da presentare al 
Ministero  dell’Interno,  nonché  di  provvedere,  in  caso  di  accesso  a  tali  finanziamenti, 
all’organizzazione ed alla gestione di tali servizi;

 con  DD 7572/2013,  a  seguito  degli  esiti  della  suddetta  procedura  di  evidenza  pubblica  veniva 
individuato il soggetto collaboratore per la co-progettazione e gestione dei due progetti territoriali  
fiorentini  del  sistema di  protezione per  richiedenti  asilo e rifugiati  (S.p.r.a.r.),  per  la triennalita’  
2014-2016  nella  costituenda  RTI  tra  l’Associazione  di  Volontariato  Solidarietà  Caritas  onlus 
(mandataria), ARCI comitato regionale toscano (mandante), Consorzio CO&SO Firenze (mandante), 
Consorzio Fabrica (mandante),

CONSIDERATO che: 

 dalle  risposte  a  quesiti  posti  al  Ministero  dell’Interno  è  emersa  la  inammissibilità  del  ricorso 
all’istituto  dell’avvalimento  da  parte  degli  enti  attuatori  dei  progetti,  per  soddisfare  il  requisito 
dell’esperienza pluriennale nella presa in carico di Richiedenti protezione internazionale richiesto dal 
Decreto del Ministero dell’Interno 30 Luglio 2013.

 uno  dei  soggetti  della  costituenda  RTI  individuata  dal  Comune  di  Firenze  quale  soggetto 
collaboratore  per  la  co-progettazione  SPRAR  e  specificatamente  il  Consorzio  “Fabrica”,  si  era 
avvalsa dell’istituto di avvalimento per soddisfare le condizioni di esperienza nel settore delle attività 
da coprogettare, richiesta dall’Avviso del Comune di Firenze per l’individuazione del soggetto co-
progettante;

 in conseguenza di ciò, la presenza di tale soggetto fra gli enti attuatori del progetto individuati dal 
Comune di Firenze con la sopra menzionata procedura di evidenza pubblica, avrebbe determinato il 
rischio di esclusione del progetto del Comune di Firenze dall’accesso ai finanziamenti sul  Fondo 
Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo;

 l’Amministrazione  Comunale,  ha  pertanto  ritenuto  opportuno  procedere  alla  revoca  del 
provvedimento dirigenziale n. 7572 dell’11.09.2013 avente ad oggetto l’”Individuazione definitiva 
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del soggetto collaboratore per la co-progettazione e gestione dei due progetti territoriali fiorentini del 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per la triennalità 2014-2016 e avvio 
della  fase  di  co-progettazione”  e  data  l’urgenza  determinata  dalla  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione delle  domande  di  accesso ai  suddetti  finanziamenti,  ha  provveduto a  verificare  la 
disponibilità  ed  il  conseguente  impegno degli  altri  tre  soggetti  della  costituenda  RTI 
dell’Associazione  Solidarietà  Caritas  ONLUS,  di  ARCI  Comitato  Regionale  Toscano  e  del 
Consorzio CO&SO Firenze, risultanti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale  a:

1. presentare di concerto con l’Amministrazione comunale, in qualità di soggetti attuatori, i progetti 
territoriali per l’accesso alla ripartizione delle risorse iscritte sul Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell’asilo (FNPSA) per la triennalità 2014-2016, conformemente alle Specifiche Tecniche e 
relativi documenti allegati già approvati con la sopra richiamata DD n. 6713 dell’8.8.2013 nonché 
alle altre condizioni previste dal Decreto ministeriale;

2. garantire  il  mantenimento  della  quota  di  co-finanziamento  indicata  in  sede  di  presentazione 
dell’offerta economica nell’ambito della procedura ad evidenza pubblicata di cui sopra.

3. garantire i  servizi  precedentemente  assicurati  dal  soggetto Consorzio “Fabrica” nella ripartizione 
indicata in sede di partecipazione alla selezione pubblica;

i  suddetti  soggetti  si  sono resi  disponibili  a  presentare di  concerto con l’Amministrazione comunale,  in  
qualità di soggetti attuatori, i progetti territoriali per l’accesso alla ripartizione delle risorse iscritte sul Fondo  
nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi  dell’asilo  (FNPSA)  per  la  triennalità  2014-2016,  accettando  le 
sopraelencate condizioni;

DATO ATTO che 

 il Comune di Firenze, insieme ai partner di progetto Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas 
ONLUS,  Associazione  di  Promozione  sociale  ARCI  Comitato  Regionale  Toscano  e  Consorzio 
Co&So  Firenze  (Consorzio  per  la  cooperazione  e  la  solidarietà)”,  ha  presentato  al  Ministero 
dell’Interno  ai  sensi  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  30  Luglio  2013 domanda  di  accesso  ai 
finanziamenti sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per la triennalità 2014-2016, 
per  i  seguenti  progetti,  conservati  agli  atti  della  Direzione  Servizi  Sociali  e  sottoscritti  per  
accettazione dai legali  rappresentanti  dei soggetti  partners ed i cui contenuti sono sinteticamente 
descritti nelle schede allegate al presente provvedimento:

A) progetto di  accoglienza,  tutela e integrazione di  cittadini  stranieri  richiedenti  titolari  o di  protezione  
internazionale o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria appartenenti alle categorie ordinarie -  
con una richiesta di contributo pari a €. 830.375,00
B) progetto di  accoglienza,  tutela  e  integrazione di  cittadini  stranieri  richiedenti  titolari  o  di  protezione  
internazionale o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria in situazione di disagio mentale - con 
una richiesta di contributo pari a €. 236.520,00.

PRESO ATTO che:

 In data 29/01/2014 sono state pubblicate sulla pagina “Bandi di Gara” del sito internet del Ministero  
dell’Interno,  le  graduatorie  dei  progetti  valutati  ammissibili  e  finanziabili  a  valere  sul  Fondo 
Nazionale  per  le  Politiche  e  i  Servizi  dell’Asilo  per  le  annualità  2014-2016  relative  al  Bando 
emanato dal Ministero dell’Interno con il sopracitato Decreto del 30 Luglio 2013 , dalle quali,  i  
progetti presentati dal Comune di Firenze, risultano entrambi ammessi e finanziati rispettivamente 
con un contributo del seguente importo: 

 progetto A (categorie ordinarie) per €. 830.375,00 per ciascuna annualità del triennio 2014-2016
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 progetto  B  (disagio  mentale)  per  €  216.805,42 per  il  periodo  febbraio-dicembre  2014  e  per  € 
236.515,00 per le annualità 2015 e 2016.

RILEVATO che le attività previste dai suddetti progetti rientrano nelle finalità istituzionali del Comune di  
Firenze; 

RITENUTO OPPORTUNO al  fine di dar avvio ai progetti  sopra indicati,  costituire con i  partners di  
progetto Associazione di  Volontariato Solidarietà Caritas  ONLUS,  Associazione di  Promozione sociale 
ARCI  Comitato  Regionale  Toscano  e  Consorzio  Co&So Firenze  (Consorzio  per  la  cooperazione  e  la 
solidarietà) un’Associazione Temporanea di Scopo destinata a regolare i rapporti interni al partenariato, i  
compiti  assunti  dai  singoli  e  lo  svolgimento  delle  attività  previste  dai  due  progetti  stessi,  nella  quale 
costituenda ATS, il Comune di Firenze assumerà il ruolo di soggetto mandatario; 

VISTO lo schema dell' Associazione Temporanea di Scopo per la gestione dei sopracitati progetti che si 
allega al presente atto quale parte integrante;

DATO ATTO che la pubblicazione della graduatoria sul sito del Ministero dell’Interno costituisce a tutti gli 
effetti  formale  comunicazione  all’ente  locale  beneficiario  dell’assegnazione  del  contributo  (come 
espressamente indicato in calce alla documentazione diffusa a mezzo del sito internet del Ministero, che si  
allega quale parte integrante alla presente Determinazione);

RITENUTO OPPORTUNO,  nelle more dell’approvazione del Bilancio 2014, in considerazione  del fatto 
che nell’assestato dell’anno 2013 non esiste la necessaria capienza per poter accertare ed impegnare l’intero 
finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per l’anno 2014, accertare ed impegnare il finanziamento 
statale concesso per la realizzazione dei due progetti come segue:

1. Relativamente  al  Progetto  A  –  “Ordinari”  –  per  gli  importi  relativi  al   primo  semestre  2014 
accertando la somma di  € 415.187,50= sul  capitolo 10503 dell’anno 2014  ed  impegnando la stessa 
somma di € 415.187,50= per detto periodo,   sul capitolo 42117 dell’anno 2014

2. Relativamente al Progetto B – “Disagio Mentale” – per gli  importi  relativi al  periodo febbraio-
giugno  2014  accertando  la  somma  di   €  98.547,92=  sul   capitolo  10503  dell’anno  2014   ed 
impegnando la stessa somma, di € 98.547,92=, per detto periodo, sul capitolo 42117 dell’anno 2014

RITENUTO altresì  di  subimpegnare la  spesa  complessiva  di  €  415.187,50= per  la  realizzazione  del 
sopracitato progetto “A” relativamente al 1 semestre 2014 per l’accoglienza, tutela e integrazione di cittadini  
stranieri  richiedenti  titolari  o  di  protezione  internazionale  o  di  protezione  sussidiaria  o  di  protezione  
umanitaria appartenenti alle categorie ordinarie, come segue:

a.  per  €  325.099,21 sul  capitolo  42117  dell’anno  2014  in  favore  dell’ Associazione  di  Volontariato 
Solidarietà Caritas ONLUS per la realizzazione delle attività alla stessa affidate nell’ambito dell’ATS, 
b. per  € 25.900,64 sul capitolo  42117 dell’anno 2014  in favore dell’ Associazione di Promozione sociale 
ARCI  Comitato  Regionale  Toscano  per  la  realizzazione  delle  attività  alla  stessa  affidate  nell’ambito 
dell’ATS;
c. per € 64.187,65 sul capitolo 42117 dell’anno 2014 in favore del Consorzio Co&So Firenze (Consorzio per 
la cooperazione e la solidarietà) per la realizzazione delle attività alla stessa affidate nell’ambito dell’ATS;

DATO ATTO che:

-  in attesa degli esiti del citato Bando Ministeriale ed al fine di non interrompere l'attività di 

accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di 
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protezione sussidiaria o umanitaria accolti nell'ambito del progetto SPRAR per categorie 

ordinari del Comune di Firenze 2011-2013 la stessa accoglienza era stata prorogata con 

DD. N. n.10284 del 17/12/2013  a tutto il mese di gennaio 2014;

-  tale periodo di accoglienza è da considerarsi incluso nel progetto "A" -Ordinari – 2014-2016

approvato e finanziato dal Ministero dell'interno e trova in esso la conseguente copertura 

finanziaria nell’ambito dei subimpegni sopra evidenziati;

RITENUTO pertanto opportuno ridurre  gli impegni assunti 

con la suddetta Determinazione Dirigenziale n.10284/2013, per la proroga dell’accoglienza riferita 

alla categoria ordinari  del periodo gennaio 2014  come segue:

1) l'impegno.14/ 929 assunto sul Capitolo 42122 del bilancio 2014 in favore

 dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà Caritas da € 42.352,20 a € 0,00

e l'impegno 14/930. € 8.342,10= sul Capitolo 42122 del bilancio 2014 in 

favore dell’Associazione ARCI Comitato Regionale Toscano da € 8.342,10 a € 0,00

RITENUTO altresì  di subimpegnare la spesa complessiva  di  € 98.547,92= sul  capitolo  42117 dell’anno 
2014  per  l'avvio  del  sopracitato  progetto  “B”  relativo  all’accoglienza,  tutela  e  integrazione  di  cittadini 
stranieri  richiedenti  titolari  o  di  protezione  internazionale  o  di  protezione  sussidiaria  o  di  protezione  
umanitaria in situazione di disagio mentale, relativamente al periodo febbraio-giugno 2014, in favore del 
Consorzio Co&So Firenze (Consorzio per la cooperazione e la solidarietà) per la realizzazione delle attività 
alla stessa affidate nell’ambito dell’ATS;

DATTO ATTO inoltre che la quota di  cofinanziamento dei due progetti a carico del Comune di Firenze  
sarà:
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relativamente al Progetto “A – Ordinari”, per il primo semestre 2014, pari a  € 30.087,50 così costituita:
- per € 22.557,50 da valorizzazione del costo del personale comunale  impiegato nel progetto 

e da valorizzazione di servizi comunali (quota trasporto scolastico)
- e per € 7.530,00 da spese per l’organizzazione di corsi di formazione professionale destinati  

ai beneficiari del progetto da realizzarsi presso il Centro di Formazione Professionale del  
Comune di Firenze, i cui impegni di spesa saranno assunti con successivi provvedimenti,  a 
seguito della definizione, di concerto coi i partners di progetto,  delle tipologie di corsi da 
attivare.

e relativamente al  Progetto “B – Disagio Mentale, per il periodo febbraio-giugno 2014, pari a  € 3.223,92 
così costituita:

- per € 2. 314,83 da valorizzazione del costo del personale comunale  impiegato nel progetto  
- e per € 909,09 da spese per l’organizzazione di corsi di formazione professionale 
destinarti  ai  beneficiari  del  progetto  da  realizzarsi  presso  il  Centro  di  Formazione 
Professionale del Comune di Firenze, i cui impegni di spesa saranno assunti, con successivi 
provvedimenti,   a seguito della definizione, di concerto coi i  partners di progetto,  delle  
tipologie di corsi da attivare

RITENUTO di demandare la sottoscrizione dell’ATS e dei successivi atti di gestione dei due citati progetti  
al Dr. Alessandro Salvi,  Dirigente del Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione servizi sociali in  
rappresentanza del “Comune di Firenze;

VISTI gli ARTT. 107, 163,179,183, e 191del D.Lgs n.267 del 18/8/2000
VISTI gli artt.58 ed 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTI gli artt. nn. 25 e 33 del Regolamento di contabilità
VISTO l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso:

1.  a seguito dell’ottenimento del  finanziamento da parte del  Ministero dell’interno dei  due seguenti  
progetti nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e per dare  
avvio ai progetti stessi, di costituire con i partners di progetto Associazione di Volontariato Solidarietà  
Caritas ONLUS, Associazione di Promozione sociale ARCI Comitato Regionale Toscano e Consorzio 
Co&So Firenze (Consorzio per la cooperazione e la solidarietà) una associazione temporanea di scopo 
destinata a regolare i rapporti interni al partenariato, i compiti assunti dai singoli e per lo svolgimento  
delle attività previste dai due progetti, al cui interno il Comune di Firenze assumerà il ruolo di soggetto 
mandatario:

A. progetto di accoglienza, tutela e integrazione di cittadini stranieri richiedenti titolari o di protezione  
internazionale  o  di  protezione  sussidiaria  o  di  protezione  umanitaria  appartenenti  alle  categorie 
ordinarie –

B. progetto di accoglienza, tutela e integrazione di cittadini stranieri richiedenti titolari o di protezione  
internazionale o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria in situazione di disagio mentale

2. di approvare la bozza di Associazione Temporanea di Scopo per la gestione dei citati progetti in qualità di  
capofila  assieme  ai  partner  di  progetto  Associazione  di  Volontariato  Solidarietà  Caritas  ONLUS, 
Associazione di Promozione sociale ARCI Comitato Regionale Toscano e Consorzio Co&So Firenze 
(Consorzio per la cooperazione e la solidarietà).

3. accertare ed impegnare il finanziamento statale concesso per la realizzazione dei due progetti come segue:
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 Relativamente  al  Progetto  A  –  “Ordinari”  –  per  gli  importi  relativi  al   primo  semestre  2014 
accertando la somma di  € 415.187,50= sul  capitolo 10503 dell’anno 2014  ed  impegnando la stessa 
somma di € 415.187,50= per detto periodo,   sul capitolo 42117 dell’anno 2014

 Relativamente al Progetto B – “Disagio Mentale” – per gli  importi  relativi al  periodo febbraio-
giugno  2014  accertando  la  somma  di   €  98.547,92=  sul   capitolo  10503  dell’anno  2014   ed 
impegnando la stessa somma, di € 98.547,92=, per detto periodo, sul capitolo 42117 dell’anno 2014

4. di subimpegnare la spesa complessiva di € 415.187,50= per la realizzazione del sopracitato progetto “A” 
relativamente  al 1 semestre 2014 per l’accoglienza, tutela e integrazione di  cittadini  stranieri  richiedenti  
titolari o di protezione internazionale o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria appartenenti alle 
categorie ordinarie, come segue:
a. per  €  325.099,21 sul  capitolo  42117  dell’anno  2014  in  favore  dell’ Associazione  di  Volontariato 
Solidarietà Caritas ONLUS per la realizzazione delle attività alla stessa affidate (nell’ambito dell’ATS) 14;
Codice Beneficiario n. 901 – CIG   55846506F7 - esente IVA ai sensi IVA dell'art. 8, della L.266/91;
b. per  € 25.900,64 sul capitolo  42117 dell’anno 2014 in  favore dell’ Associazione di Promozione sociale 
ARCI  Comitato  Regionale  Toscano  per  la  realizzazione  delle  attività  alla  stessa  affidate  (nell’ambito  
dell’ATS). Codice Beneficiario n. 13361– CIG  5584675B97 esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72
c. per € 64.187,65 sul capitolo 42117 dell’anno 2014 in favore del Consorzio Co&So Firenze (Consorzio per 
la cooperazione e la solidarietà) per la realizzazione delle attività alla stessa affidate (nell’ambito dell’ATS) 
sub impegnando il capitolo 42117 dell’anno 2014Codice Beneficiario n. 14107 – CIG  558500189E - esente 
IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72
5. di subimpegnare la spesa complessiva di € 98.547,92=  sul capitolo  42117 dell’anno 2014 per l'avvio del 
sopracitato progetto “B” relativo all’accoglienza, tutela e integrazione di cittadini stranieri richiedenti titolari  
o di protezione internazionale o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria in situazione di disagio 
mentale, relativamente al periodo febbraio-giugno 2014, in favore del Consorzio Co&So Firenze (Consorzio 
per  la  cooperazione  e  la  solidarietà)  per  la  realizzazione  delle  attività  alla  stessa  affidate  (nell’ambito  
dell’ATS)Codice Beneficiario n. 14107 – CIG  5584716D6C esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72

6. ridurre  conseguentemente gli impegni assunti 

con la suddetta Determinazione Dirigenziale n.10284/2013  come segue: 

-  l'impegno..14/ 929 assunto sul Capitolo 42122 del bilancio 2014 in favore

 dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà Caritas da € 42.352,20 a € 0,00

-  e l'impegno 14/930. € 8.342,10= sul Capitolo 42122 del bilancio 2014 in favore

dell’Associazione ARCI Comitato Regionale Toscano da € 8.342,10 a € 0,00

7.  di  impegnare  la  somma  di  €  285,00  sul  cap.  42122  del  bilancio  2014  a  favore  dell’A.V.C.P.  cod.  
beneficiario n. 32814, per il pagamento dovuto per la richiesta CIG onerosa;

8. di demandare la sottoscrizione dell’ATS e dei successivi atti di gestione dei due citati  progetti al  Dr.  
Alessandro  Salvi,  Dirigente  del  Servizio  Famiglia  e  Accoglienza  della  Direzione  servizi  sociali  in  
rappresentanza del “Comune di Firenze”;

9. di rinviare a successivi provvedimenti il finanziamento dei corsi di formazione professionale  da finanziare  
a carico del Comune di Firenze nell’ambito del propria quota di  cofinanziamento ai due progetti
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10.di rinviare a successivi provvedimenti il finanziamento delle spese relative secondo semestre 2014 ed alle 
annualità 2015 e 2016 dei sopracitati progetti dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e 
pluriennale 2014-2016.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

 Scheda di descrizione progetto di accoglienza, tutela e integrazione di cittadini stranieri richiedenti 

titolari  o  di  protezione  internazionale  o  di  protezione  sussidiaria  o  di  protezione  umanitaria 

appartenenti alle categorie ordinarie

 Scheda di descrizione progetto di accoglienza, tutela e integrazione di cittadini stranieri richiedenti 

titolari  o  di  protezione  internazionale  o  di  protezione  sussidiaria  o  di  protezione  umanitaria  in  

situazione di disagio mentale

 Testo dell’ Atto  per la Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo

 Estratto  da Sito  WEB Ministero Interno -  Graduatorie  SPRAR 2014-2016 -  progetti  ammessi  e 

finanziati

ALLEGATI INTEGRANTI

- 1 ESTRATTO PAGINA WEB MINISTERO INTERNO - GRADUATORIE PROGETTI 
SPRAR 2014 - 2016 AMMESSI E FINANZIATI
Pagina 8 di 9 Provv. Dir.2014/DD/00957



- 2 SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTO SPRAR ORDINARI 2014-2016SINTETICA 
- 3 SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTO SPRAR PER "DISAGIO MENTALE" 2014-2016
- 4. ATTO DI COSTITUZIONE DELL'ATS

Firenze, lì 11/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Augusto Cavalleri

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10503 0 14/000319 00 415187,5
2) 10503 0 14/000320 00 98547,92
3) 42117 0 14/002234 00 0
4) 42117 0 14/002234 01 325099,21
5) 42117 0 14/002234 02 25900,64
6) 42117 0 14/002234 03 64187,65
7) 42122 0 14/002235 00 285
8) 42117 0 14/002236 00 0
9) 42117 0 14/002236 01 98547,92

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/02/2014 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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