
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02315
 Del: 02/04/2014
 Esecutivo da: 02/04/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Convenzioni e rette per servizi di accoglienza

OGGETTO: 
Approvazione convenzioni per accoglienza persone in stato di disagio e marginalità sociale presso 
le strutture dell'art. 22 della Legge Regionale 41/2005 a seguito di procedura di selezione attivata 
con DD 2014/410. Periodo aprile - dicembre 2014

Obiettivo ZN 18
Attività : Rette marginalità
CB 7944 – Lotto CIG 5660467D20
CB 4303 – Lotto CIG 56606915FC
CB 8104 – Lotto CIG Z880E560A7
CB 7121- Lotto CIG 5660569150
CB 5505 – Lotto CIG Z3B0E56178
CB 901  - Lotto CIG 566016109F
CB 14293 – Lotto CIG 5660439607
CB 75 – lotto CIG 5660527EA3

Cdc 674
Voce 3168

IL DIRIGENTE
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";

- con  decreto  del  13/2/2014  il  Ministero  dell´Interno  ha  differito  al  30.04.2014  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali;

- con delibera di  Giunta n.  450 del  30.12.2013 sono state assegnate ai  responsabili  dei  servizi,  per il  
periodo dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013;

RILEVATO che 
• gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni  
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sociali previsti dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2 (prestazioni sociali di contrasto 
alle  povertà)  della  Legge 328/2000 “Legge  quadro  per  la  realizzazione del  sistema  integrato di 
interventi e servizi sociali;

• l’art. 5, comma 4, della L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti  
di cittadinanza sociale” prevede che tutti i soggetti dimoranti nel territorio della Regione Toscana 
hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative  
vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale;

• l’art.  58 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, sopraccitata, prevede la realizzazione di  
interventi e di servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese le forme  
di  povertà  estrema,  fra  i  quali  anche  gli  interventi  di  accoglienza  oggetto  del  presente  
provvedimento;

RILEVATO, inoltre, che  l’Amministrazione Comunale al fine di svolgere le proprie funzioni di contrasto 
alla povertà e per garantire la messa in atto degli interventi di accoglienza di cui all’art. 22, comma 2, della 
Legge  328/2000  e  all’art.  58  della  Legge  Regionale  41/2005,  sopraccitate,  intrattiene   rapporti  di  tipo 
convenzionale con strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale ubicate sul territorio fiorentino, 
rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della sopraccitata Legge Regionale 41/2005;

VISTI:
• il provvedimento dirigenziale DD 2013/7814 con il quale è stato valutato di procedere all’attivazione 

di  apposita  selezione,  mediante  pubblicazione di  avviso,  diretta  alla  ricerca di  posti  in  strutture 
situate sul territorio comunale (rientranti  nella fattispecie di cui all’art. 22 della sopraccitata Legge 
Regionale 41/2005), destinati all’accoglienza di persone (uomini, donne e nuclei familiari) in stato di 
disagio e emarginazione sociale;

• la Determinazione dirigenziale DD 2014/410 con la quale si è  proceduto all’approvazione e alla 
pubblicazione di un avviso indicativo, finalizzato alla ricerca sul territorio comunale di posti-letto  
destinati  all’accoglienza  di  persone  (uomini,  donne  e  nuclei  familiari)  in  stato  di  disagio  e  
emarginazione sociale presso strutture funzionanti e rientranti nella fattispecie di cui all’art. 22 della 
sopraccitata Legge Regionale 41/2005;

RILEVATO che, in esito alla conclusione del percorso di selezione di cui sopra,  i soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 22 della sopraccitata Legge Regionale 41/2005 e di cui al Regolamento di attuazione 
dell’art.  62 della  Legge Regionale  24 febbraio 2005,  n.  41,  approvato con Decreto del  Presidente della  
Giunta  Regionale  26  marzo  2008,  n.  15/r,  che  hanno  manifestato  la  propria  disponibilità  al  
convenzionamento con il Comune di Firenze sono i seguenti:

Ente gestore Struttura Posti 
letto/Utenti

tipologia di 
accoglienza

Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus Ostello donne S.Paolino 40 pronta accoglienza

Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus Ostello uomini San Paolino 24

accoglienza breve

Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus Casa San Michele 26

Il Cenacolo Società Coop. Soc. 
Onlus

Casa Accoglienza Santa 
Caterina 21

Associazione Progetto Sant'Agostino Casa Santa Lucia 28

Opera della Divina Provvidenza 
Madonnina del Grappa Progetto via della Chiesa 12 accoglienza gruppo 

appartamento
Associazione Progetto Arcobaleno 

Onlus
Centro di accoglienza via 
del Leone (residenziale) 16 alta integrazione socio 

sanitariaAssociazione Progetto Arcobaleno 
Onlus

Centro di accoglienza via 
del Leone (diurno) 8
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Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus Il Samaritano 18

accoglienza carcereAssociazione CIAO Centro 
Informazione Ascolto e 

Orientamento
Casanova 6

Provincia Romana Padri Mercedari Oasi 24 accoglienza lunga

Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus Casa Famiglia San Paolino 20

ARCI Comitato territoriale di 
Firenze 

Pensionato per lavoratori 
stranieri via Baccio da 

Montelupo 
12 pensionato lavoratori 

stranieri

TOTALE 255  

VISTA le note prot. 41408, 41420, 41432, 41445, 41456, 41475, 41504, 41523, del 21/02/2014 (conservate 
agli atti del Servizio) con le quali, nel riscontrare positivamente la documentazione presentata ai fini della  
partecipazione  alla  selezione  di  cui  all’Avviso  approvato  con Determinazione  dirigenziale  n.  410/2014, 
viene  richiesta  ai  soggetti  elencati  nella  tabella  di  cui  sopra,   la  presentazione  di  progetto  del  servizio 
corredato di piano finanziario annuale; 

RILEVATO,  inoltre,  che  in  conformità  al  disposto  dell’Avviso  di  selezione  di  cui  alla  determinazione 
dirigenziale  DD  2014/410,  sopraccitata,  i  soggetti  di  cui  al  precedente  elenco  hanno  presentato, 
preliminarmente al convenzionamento, apposito progetto del servizio corredato di piano finanziario annuale;

CONSIDERATO che i servizi oggetto del presente provvedimento sono tassativamente regolati dalla legge e 
non suscettibili di frazionamento, al fine di assicurare il regolare espletamento delle attività di accoglienza e  
la continuità  assistenziale a  favore degli  utenti  in stato di  disagio ed emarginazione sociale  assistiti  dal 
Comune di Firenze;

VISTE:
1. le  convenzioni, parte integrante del presente atto, che disciplinano i nuovi rapporti tra il Comune di 
Firenze e i soggetti del terzo settore gestori delle strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziali  
rientranti  nelle  fattispecie  di  cui  all’art.  22  della  Legge  Regionale  41/2005,  di  cui  all’elenco 
sopraindicato, per la realizzazione dei servizi di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in  
stato di disagio ed emarginazione sociale assistiti dal Comune per il periodo compreso tra il mese di  
aprile 2014 e il mese di dicembre 2014; 
2. il piano delle attività di accoglienza realizzate mediante gli atti convenzionali di cui al precedente 
punto ed i relativi costi;

CONSIDERATO che i servizi oggetto del presente provvedimento sono tassativamente regolati dalla legge e 
non suscettibili di frazionamento, al fine di assicurare il regolare espletamento delle attività di accoglienza e  
la continuità  assistenziale a  favore degli  utenti  in stato di  disagio ed emarginazione sociale  assistiti  dal 
Comune di Firenze;

RITENUTO pertanto:
1. di approvare le convenzioni, parte integrante del presente atto, tra il Comune di Firenze e le strutture di 

accoglienza residenziale e semiresidenziale di cui al precedente elenco per la realizzazione dei servizi di  
accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio ed emarginazione sociale assistiti  
dal Comune per il periodo compreso tra il mese di aprile 2014 e il mese di dicembre 2014; 

2. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  €  1.631.674,00  per  la  realizzazione  delle  attività  di  cui  alla 
convenzioni sopraccitate; 

3. di impegnare la spesa di € 1.631.674,00  con le modalità di seguito indicate:

Pagina 3 di 7 Provv. Dir.2014/DD/02315



Impegno di € 815.100,00 (fuori campo Iva ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/ 91) a favore 
del  CB  901  –  Associazione  di  volontariato  Solidarietà  Caritas  sul  cap.  42120  del  corrente  esercizio 
finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

Impegno di € 151.800,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72)  a 
favore  del  CB  7944  Associazione  di  volontariato  Progetto  Sant’Agostino  sul  cap.42120  del  corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

Impegno di € 26.400,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91)a favore del 
CB 8104 Associazione di Volontariato Ciao Onlus- Centro Informazione, Ascolto e Orientamento, sul cap.  
42120 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

Impegno di € 29.700,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72a favore 
del CB 5505 Associazione di Promozione Sociale  ARCI comitato territoriale di Firenze sul cap. 42120 del 
corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

Impegno di € 223.300,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72a 
favore del CB 7121 Associazione di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno sul cap. 42120 del corrente  
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità

Impegno di € 165.000,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72a 
favore del CB 4303 Ordine Padri Mercedari sul cap. 42111 del corrente esercizio finanziario che presenta la  
necessaria disponibilità; 

Impegno di  € 174.174,00 (compresa Iva 4% per un importo di  € 6.699,00)  favore del  CB 14293 Il 
Cenacolo Soc. Coop. Soc Onlus per € 84.089,15 sul cap. 42120 e per € 90.084,85 sul cap. 42122 del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

Impegno di € 46.200,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72)  a 
favore  del  CB  75  Opera  della  Divina  Provvidenza  Madonnina  del  Grappa  sul  cap.42122 del  corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTI gli artt.163 e 183 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l’art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di approvare le convenzioni, parte integrante del presente atto, tra il Comune di Firenze e le strutture 
di  accoglienza  residenziale  e  semiresidenziale  di  cui  all’elenco  di  seguito  riportato  per  la 
realizzazione dei servizi di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio ed  
emarginazione sociale assistiti dal Comune per il periodo compreso tra il mese di aprile 2014 e il  
mese di dicembre 2014; 

Ente gestore Struttura Posti 
letto/Utenti

tipologia di 
accoglienza

Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus Ostello donne S.Paolino 40 pronta accoglienza

Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus

Ostello uomini San Paolino 24 accoglienza breve
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Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus Casa San Michele 26

Il Cenacolo Società Coop. Soc. 
Onlus

Casa Accoglienza Santa 
Caterina 21

Associazione Progetto Sant'Agostino Casa Santa Lucia 28

Opera della Divina Provvidenza 
Madonnina del Grappa Progetto via della Chiesa 12 accoglienza gruppo 

appartamento
Associazione Progetto Arcobaleno 

Onlus
Centro di accoglienza via 
del Leone (residenziale) 16 alta integrazione socio 

sanitariaAssociazione Progetto Arcobaleno 
Onlus

Centro di accoglienza via 
del Leone (diurno) 8

Associazione di Volontariato 
Solidarietà Caritas Onlus Il Samaritano 18

accoglienza carcereAssociazione CIAO Centro 
Informazione Ascolto e 

Orientamento
Casanova 6

Provincia Romana Padri Mercedari Oasi 24
accoglienza lungaAssociazione di Volontariato 

Solidarietà Caritas Onlus Casa Famiglia San Paolino 20

ARCI Comitato territoriale di 
Firenze 

Pensionato per lavoratori 
stranieri via Baccio da 

Montelupo 
12 pensionato lavoratori 

stranieri

TOTALE 255  

2. di approvare la spesa complessiva di  € 1.631.674,00 per la realizzazione delle attività di cui alla 
convenzioni sopraccitate, come si evince dal piano delle attività allegato parte integrante al presente 
provvedimento; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.631.674,00  con le modalità di seguito indicate:

Impegno di € 815.100,00 (fuori campo Iva ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/ 91) a favore 
del  CB  901  –  Associazione  di  volontariato  Solidarietà  Caritas  sul  cap.  42120  del  corrente  esercizio 
finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

Impegno di € 151.800,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72)  a 
favore  del  CB  7944  Associazione  di  volontariato  Progetto  Sant’Agostino  sul  cap.42120  del  corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

Impegno di € 26.400,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 266/ 91)a favore del 
CB 8104 Associazione di Volontariato Ciao Onlus- Centro Informazione, Ascolto e Orientamento, sul cap.  
42120 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

Impegno di € 29.700,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72a favore 
del CB 5505 Associazione di Promozione Sociale  ARCI comitato territoriale di Firenze sul cap. 42120 del 
corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

Impegno di € 223.300,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72a 
favore del CB 7121 Associazione di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno sul cap. 42120 del corrente  
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità

Impegno di € 165.000,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72a 
favore del CB 4303 Ordine Padri Mercedari sul cap. 42111 del corrente esercizio finanziario che presenta la  
necessaria disponibilità; 
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Impegno di  € 174.174,00 (compresa Iva 4% per un importo di  € 6.699,00)  favore del  CB 14293 Il 
Cenacolo Soc. Coop. Soc Onlus per € 84.089,15 sul cap. 42120 e per € 90.084,85 sul cap. 42122 del corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

Impegno di € 46.200,00 (esente Iva ai sensi dell’art. dell’art. 10, comma 27 ter, del  DPR 633/72)  a 
favore  del  CB  75  Opera  della  Divina  Provvidenza  Madonnina  del  Grappa  sul  cap.42122 del  corrente 
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare atto che  i servizi oggetto del presente provvedimento sono tassativamente regolati dalla legge e 
non suscettibili di frazionamento, al fine di assicurare il regolare espletamento delle attività di accoglienza e  
la continuità assistenziale a favore degli utenti assistiti in stato di disagio ed emarginazione sociale assistiti 
dal Comune di Firenze.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PIANO DELLE ATTIVITÀ
- CONVENZIONE CENTRO ACCOGLIENZA VIA DEL LEONE
- CONV. CASA SANTA LUCIA
- CONV OASI
- CONV. OSTELLO DONNE SAN PAOLINO
- CONV OSTELLO UOMINI SAN PAOLINO
- CONV. CASA FAMIGLIA SAN PAOLINO
- CONV PROGETTO VIA DELLA CHIESA
- CONV PENSIONATO LAV
- CONVENZIONE CASA ACCOGLIENZA SANTA CATERINA
- CONV. CASANOVA
- CONV IL SAMARITANO
- CONV. CASA SAN MICHELE

Firenze, lì 02/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Salvi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42120 0 14/002860 00 815100
2) 42120 0 14/002861 00 151800
3) 42120 0 14/002862 00 26400
4) 42120 0 14/002863 00 29700
5) 42120 0 14/002865 00 223300
6) 42120 0 14/002866 00 84089,15
7) 42122 0 14/002867 00 90084,85
8) 42122 0 14/002869 00 46200
9) 42111 0 14/002870 00 165000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/04/2014 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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