
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04978
 Del: 25/07/2014
 Esecutivo da: 28/07/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
Convenzione con Associazione Auser Volontariato Abitare Solidale per la realizzazione del 
progetto "Abitare Solidale". Periodo luglio/dicembre 2014.

Obiettivo Zn 09
Attività: Abitare Solidale
C.B. 50618
CIG Z6E0FEB845

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  29/4/2014 il  Ministero  dell  ́Interno ha  differito  al  31/07/2014 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;

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;

VISTA la Legge Regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” la quale:

- sostiene il riconoscimento della rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti del terzo settore,  
anche attraverso la partecipazione delle associazioni e degli enti di promozione sociale alla progettazione,  
attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi previsti dal sistema integrato dei servizi sociali; 

- valorizza le   politiche per  le  famiglie  che consistono nell’insieme  degli  interventi  e  dei  servizi 
volti  a  favorire  l’assolvimento  delle  responsabilità  familiari,  a  sostenere  la  genitorialità,  a 
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individuare precocemente  ed affrontare le situazioni  di  disagio sociale ed economico dei  nuclei  
familiari e  a creare reti di solidarietà locali;

- sostiene,  a  favore  della  popolazione  anziana,   la  prevenzione  dei  processi  invalidanti  fisici  e 
psicologici,  nonché  i  fenomeni  di  esclusione  sociale,  salvaguardando  l’autosufficienza  e 
l’autonomia  dell’ anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il 
mantenimento di una vita di relazione attiva;

RICHIAMATA,  in attesa dell’approvazione del Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2011/2014
e del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS),  la Deliberazione della Giunta della Società della Salute di  
Firenze n.18 del 22/12/2008 che prevede interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione di stili di vita  
improntati al benessere  nell’ottica di favorire il più a lungo possibile un’idonea permanenza della persona 
fragile o non autosufficiente presso il  proprio domicilio e di  supportare nuclei  familiari  in situazioni  di  
disagio socio-economico;

RICHIAMATI:
- la Deliberazione della G.R.T. n.1085/2011 del 5/12/2011 “Promozione, sviluppo e potenziamento della 

rete dei servizi e degli interventi territoriali della Società della Salute di Firenze per le persone a rischio  
di esclusione e marginalità sociale. Approvazione Linee di intervento” (di cui alla Delibera di Giunta  
Esecutiva della Società della Salute di Firenze n.38 del 2 Agosto 2011) con la quale si approvano  le  
“Linee di intervento per la realizzazione di attività di inclusione sociale, prevenzione e promozione in 
ambito  minorile  e  materno-  infantile”  fra  cui  in  particolare  nell’ambito  dell’intervento  “Sostegno  e 
inclusione sociale”, il Progetto presentato dall’ Associazione Auser Volontariato denominato “Abitare  
solidale”; 

- .il Decreto della G.R.T.  n.6211 del 22/12/2011 che impegna la somma di  € 150.000,00 a favore della 
Società della Salute di Firenze, a sostegno delle attività da realizzarsi nel periodo di un anno;

-  la Deliberazione della Società della Salute di Firenze n 3 del 10/2/2012 con la quale viene assegnata al 
Comune di Firenze la somma di € 150.000,00 per la realizzazione delle attività in materia di inclusione 
sociale,  prevenzione e   promozione  di  cui  al  Decreto sopra  citato fra  cui  in  particolare  il  Progetto 
“Abitare Solidale”;  

  
VISTO che
- con Determinazione Dirigenziale n. 12/2305 è stata  approvata la Convenzione con l’Associazione Auser 

Volontariato per la realizzazione del Progetto "Abitare solidale" per il periodo 15/06/2012 al 14/06/2013 
(ai sensi della Delibera G.R.T. n.1085/2011 sopra citata).

- la Determinazione Dirigenziale n. 13/7785 con la quale si è provveduto al proseguimento del rapporto  
convenzionale è in scadenza a giugno 2014;

DATO ATTO che l’Associazionismo può svolgere un efficace ruolo di attivazione delle reti di sostegno e di
valorizzazione delle potenzialità sociali e relazionali delle famiglie e dei singoli, con particolare attenzione ai
contesti caratterizzati da disagio socio-economico e da criticità;

CONSIDERATO inoltre che, l’Associazione Auser Volontariato Abitare Solidale:
- è impegnata nel campo dell’ assistenzialismo con particolare attenzione ai percorsi di sostegno ed 

inclusione sociale come risulta dagli scopi esplicitati nel relativo Statuto;
- è tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni ed è ispirata a principi di equità sociale, 

di rispetto delle differenze, di tutela dei diritti,  di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.  
perseguendo, da anni, questi obiettivi attraverso la creazione sul territorio di punti di riferimento 
stabili e a contatto ed in collaborazione con i servizi pubblici;

- opera in qualità di Associazione di volontariato nel quadro della normativa di cui alla  legge quadro 
n. 266/91 e la L.R. 28/93 e successive modifiche con sede legale in Via Pier Paolo Pasolini, 105 a  
Sesto Fiorentino ed è iscritta al Registro regionale del volontariato con Atto Dirigenziale n. 2396 del 
20/06/2014
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VISTI  gli  artt.  12 e  13 della  Legge  Regionale  26  aprile  1993,  n.  28 “Norme  relative  ai  rapporti  delle 
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici – Istituzione del registro 
regionale delle organizzazioni del volontariato” e successive modifiche;

VISTO il progetto denominato “Abitare solidale”,  presentato dall’Associazione Auser Volontariato Abitare  
Solidale, conservato agli atti  della Direzione Servizi Sociali,  che presenta le caratteristiche previste nella 
citata deliberazione della Società della Salute con la quale si  approvano  le “Linee di  intervento per la  
realizzazione di  attività  di  inclusione sociale,  prevenzione e  promozione in  ambito  minorile  e  materno-  
infantile” in particolare nell’ambito dell’intervento “Sostegno e inclusione sociale”, 

PRESO ATTO che con nota del 30/6/2014 prot n. 157620, conservata agli atti della Direzione Servizi Sociali  
l’Associazione Volontariato Auser abitare Solidale ha manifestato formalmente l’adesione alla Convenzione 
di cui al Progetto “Abitare solidale”   per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2014;

RITENUTO NECESSARIO  approvare la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti fra Comune di 
Firenze e l’Associazione Auser Volontariato Abitare Solidale per il periodo compreso tra luglio e dicembre  
2014 quale parte integrante del presente atto per la  realizzazione delle attività previste nel Progetto “Abitare 
Solidale” conservato agli atti, per la spesa complessiva di € 8.000,00  (fuori campo IVA  ai sensi L. 266/91);
    
VISTO il D.Lgs n. 267/00;

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

VISTO l’art. 12 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

VISTO l’art. 60 del Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di  approvare  la  Convenzione  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  fra  Comune  di  Firenze  e  
l’Associazione Auser Volontariato Abitare Solidale quale parte integrante del presente atto per la 
realizzazione delle attività previste nel Progetto “Abitare Solidale” conservato agli atti, per il periodo 
compreso tra luglio e dicembre 2014, per la spesa complessiva di € 8.000,00  (fuori campo IVA  ai  
sensi L. 266/91).    

2. di subimpegnare la somma totale di € 8.000,00  a favore dell’ l’Associazione Auser Volontariato  
Abitare Solidale sul bilancio corrente e capitolo corrispondente al 14966 (imp 13/6985)
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PARTE INTEGRANTE

CONVENZIONE  TRA   COMUNE  DI  FIRENZE  -  DIREZIONE  SERVIZI  SOCIALI-  E 
ASSOCIAZIONE   AUSER  VOLONTARIATO  ABITARE  SOLIDALE  PER IL   PROGETTO   “ 
ABITARE SOLIDALE” 

L’anno                    il giorno                                     del mese di                           in Firenze

per il presente atto cui intervengono:

1) Dottor Salvi Alessandro nato a Firenze il 14/03/1970 non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del  
Servizio  Famiglia  e  Accoglienza  della  Direzione  Servizi  Sociali  (C.F.  01307110484),  secondo  quanto 
previsto dall’ art.  58 dello Statuto e dall’art.  22 del Regolamento Generale per l’attività contrattuale del  
Comune di Firenze ed in esecuzione del provvedimento………………………….….;

E

2)  Dott.  Modi  Antonio nato a  Firenze il  2/2/1949 non in proprio ma in qualità  di  Presidente  e  Legale  
Rappresentante   dell'Associazione  Auser  Volontariato  Abitare  Solidale  che  di   seguito  sarà  chiamata 
"Associazione" con sede legale in Via Pier  Paolo Pasolini,  105 a Sesto Fiorentino (C.F.  94235380485), 
iscritta nel Registro Regionale del Volontariato  con Atto Dirigenziale n. 2396 del 20/06/2014

PREMESSO CHE:
- l’attività della presente Convenzione consiste in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle 

erogate dai servizi pubblici;
- la  Legge  Regionale  Toscana  n.  28/1993,  e  successive  modifiche,  al  fine  di  contribuire  alla  

realizzazione di  programmi  di  interesse regionale e locale,  dà la possibilità agli  enti  pubblici  di 
convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 4  
della stessa legge; 

- l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e 
gratuite dei propri aderenti;

- l’Associazione  ha  maturato  una  comprovata  competenza  ed  esperienza  professionale  ed  è  in  
possesso  dei  requisiti  di  affidabilità  tecnica  ed  organizzativa  necessari  per  l’espletamento  delle  
attività oggetto della presente Convenzione.  

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e finalità

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono fra il Comune di Firenze, di seguito denominato  
Comune e l’Associazione  Auser Volontariato Abitare Solidale di seguito denominata “Associazione” per il  
Progetto finalizzato alla realizzazione di attività di sostegno sociale a favore di categorie fragili.
Destinatari del presente atto sono i cittadini residenti nel Comune di Firenze a fronte di uno scambio di utilità 
e benefici fra:

- persone che versano in condizioni di disagio sociale e /o di svantaggio economico per i quali si renda  
necessario  attivare  percorsi  di  sostegno  finalizzati  prioritariamente  alla  risoluzione  del  problema 
alloggiativo; 
- anziani a rischio di perdita di autonomia e di istituzionalizzazione che offrono disponibilità di un 
alloggio in cambio di compagnia,servizi e/o vigilanza. 
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Art.2
Attivita’

L’Associazione si impegna a perseguire gli obiettivi e a realizzare tutte le attività oggetto della presente  
Convenzione  così  come  specificato  nel   Progetto  “Abitare  Solidale”  di  seguito  denominato  Progetto 
conservato agli atti presso la sede della Direzione Servizi Sociali - Servizio Famiglia e Accoglienza -Via  
Palazzuolo 12.

Art.3
Personale

Per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione, l’Associazione garantisce che le attività 
verranno prestate prevalentemente in forma volontaria dai propri associati e che per particolari necessità e  
specificità  degli  interventi,  l’Associazione  potrà  garantire  l’attività  con  personale  collaboratore,  come  
evidenziato nel Progetto assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono  
destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità prevista dalla normativa vigente.

Il rapporto con il personale collaboratore è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative 
previdenziali  e  fiscali  in materia.Tutto il  personale operante nell’Associazione è regolarmente  assicurato  
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro 
terzi ai  sensi della Legge 383/2000, sollevando espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi  
responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto del presente accordo. L’Associazione si impegna ad 
aggiornare periodicamente tutto il personale, sia volontario che retribuito. 

Art. 4
Obblighi dell’Associazione

L’Associazione si impegna a:

1. garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente Convenzione;
2. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di 

lavoro previste dalla vigente normativa d. lgs 81/2008 per tutto il personale impiegato;
3. presentare al Servizio Famiglia e Accoglienza report e dati come indicato nel Progetto (parte indicata  

“Verifica e modalità di trasmissione dei risultati ottenuti”). I dati raccolti saranno utilizzati anche ai 
fini di analisi e rilevazioni statistiche regionali;

4. presentare l’elenco nominativo di tutto il personale volontario e collaboratore utilizzato, come da  
Progetto,  con relativo inquadramento  professionale  e rispettive  ore lavorative,  nonché una copia 
conforme all’originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

5. garantire la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni entro 7 giorni concernenti 
numero, modalità e tempi di impiego di volontari, collaboratori e professionisti retribuiti impiegati, 
nonché  nominativo  dei  responsabili  e  dei  beni  mobili  ed   immobili  presenti  nella  presente 
convenzione.  Le  sostituzioni  di  personale  dovranno  essere  effettuate,  inderogabilmente,  con 
operatori appartenenti allo stesso profilo professionale.

                                                                   
Art. 5

Tutela della privacy

L’Associazione dichiara di  operare nel  rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di  essere  
adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
L’Associazione nomina quale Responsabile dei dati personali, secondo il modello e le clausole predisposte 
dal Comune di Firenze, il proprio legale rappresentante o chi per esso.

Art. 6
Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione,  il Comune di Firenze provvederà al  
rimborso delle spese previste nel prospetto economico fino ad un importo massimo di euro  8.000,00 (fuori 
campo IVA ai sensi L. 266/91)  per il  periodo compreso tra luglio a dicembre 2014.  
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L’erogazione del suddetto rimborso avverrà in 2 rate così suddivise:
1. prima rata:  € 2.400 (pari a circa il 30%) dopo ricevimento di dichiarazione di inizio attività sottoscritta  

dal Rappresentante legale dell’Associazione; 
2. saldo: fino a € 5.600 a fine Progetto a titolo di  rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro  

presentazione:
- di rendiconto finale determinato da tutte le attività oggetto della presente Convenzione e dalle spese 

effettivamente  sostenute  presentando i  relativi  giustificativi  di  spesa  (scontrini  fiscali,  ricevute,  
notule, fatture ecc.); 

- di dichiarazione del rappresentante legale dell’Associazione in cui venga attestato l’effettivo utilizzo  
del monte ore del personale impiegato dal personale volontario e dal personale collaboratore previsto 
nel Progetto  nonché l’adempimento degli obblighi previdenziali di cui alla vigente normativa.

Il Comune liquiderà, previa verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario, le somme dovute  
per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento dei  relativi giustificativi di spesa.  

            Art. 7 
Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010, l’Associazione si 
obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopraccitato. In particolare la suddetta Associazione ha  
provveduto a comunicare al  Comune  di  Firenze per gli  estremi  del  proprio conto corrente dedicato alle 
commesse  pubbliche e  ha individuato nel  Sig.   Modi  Antonio,  C.F MDNNTN49B02D612P operante in 
qualità  di  Presidente  e  il   Sig.A  Furini  Letizia,  C.F.  FRNLTZ74C71D612B  operante  in  qualità  di 
Amministratore, le persone dedicate ad operare su di esso.
Pertanto ai sensi e per gli  effetti  dell’art.3 del D.M. 145/2000 e dell’art.3 delle L.136/2010 i pagamenti  
verranno effettuati  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  dedicato  presso  Cr  di  Firenze  IBAN: 
IT75P02008028500000103158424
Nel caso che la suddetta Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi 
del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art.3 comma 8  
della L. 136/2010. 

Art. 8
Locali e attrezzature

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione  i locali e le attrezzature individuati  
dall’Associazione  sono  quelle  contenute  nel  Progetto;  in  casi  di  modifica  dei  locali  destinati  al 
Progetto  l’Associazione  dovrà  comunicarlo  entro  48  ore  al  Responsabile  dell’Amministrazione 
Comunale.

Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni l’Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o 
danni  causati  a  terzi  procurati  dall’uso di  strumenti,  attrezzature e materiale inidonei  o dannosi  messi  a  
disposizione dalla medesima. 

Art. 9
Normative

L’Associazione realizza gli interventi di supporto e sostegno di cui alla presente Convenzione con piena  
autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e  
disposizioni  nazionale  e  regionali  in  materia,  nonché  agli  atti  di  programmazione  regionale  e  locale  di 
settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti. Le parti si impegnano a fornire  
reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. 

Art. 10
Controlli e inadempienze
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I responsabili della gestione del Progetto sono nominati rispettivamente dal Comune di Firenze nella persona 
della P.O. Interventi per minori e famiglia Dott.ssa Sandra Di Rocco, dall'Associazione nella persona del 
Dott.  Gabriele Danesi.
L'Associazione  si  impegna  affinché  le  attività  programmate  siano  rese  con  continuità  per  il  periodo 
concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle 
interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
Il Comune si riserva la facoltà di accesso, da parte del suo responsabile sopra nominato, ai locali indicati  
all’articolo 8 della presente convenzione e l’uso di attrezzature e documentazione ivi presenti  al  fine di  
verificare il corretto svolgimento delle attività, nonché di comunicare per iscritto all’Associazione, entro 15 
giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito.  
Il domicilio dell’Associazione è presso la sede legale della medesima  e ad esso il Comune indirizzerà avvisi,  
comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con la stessa.
In caso di  negligenze o inadempienze procedurali  o di  comunicazioni previste in questa Convenzione il 
Comune  procederà  all’immediata  contestazione  formale  dei  fatti  rilevati,  invitando  l’Associazione  a 
formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni.

Art. 11
Durata, rinnovabilità e recesso

La presente Convenzione ha la durata di sei mesi a far data da luglio fino a dicembre 2014.
Alla scadenza il rapporto s’intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.
Il  presente atto convenzionale potrà essere rinnovato con apposito atto del Comune previo accertamento  
della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in 
fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in linea con le  
scelte programmatiche e finanziarie dell’ente locale.Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di 
recedere  e/o revocare  il  rapporto oggetto del  presente  atto  in  caso di  sopravvenuti  prevalenti  motivi  di  
interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.
L’inosservanza  da  parte  dell’Associazione  anche  di  una  sola  delle  condizioni  di  cui  alla  presente 
Convenzione,  potrà  comportare  la  risoluzione  “ipso  facto  e  de  jure”  del  contratto  stesso  a  norma 
dell’art.1456 C.C.,  mediante  semplice  dichiarazione  stragiudiziale  intimata  a  mezzo  raccomandata  A.R. 
Prima di invocare la risoluzione del contratto il Comune procederà comunque ad una formale diffida con 
richiesta di adempimenti e fissazione di un contro termine per il chiarimento.

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative  
esistenti in materia.
Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.
Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto nell’articolo 806 del Codice di  
Procedura Civile.
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e  di registro ai sensi della legge. 
La presente convenzione consta di 12 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Associazione

………………………..…..

per il Comune 

…………………………….
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Firenze, lì 25/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Alessandro Salvi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 14966 0 13/006985 05 8000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/07/2014 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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