
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05215
 Del: 25/09/2014
 Esecutivo da: 25/09/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
Accertamento e Impegno tranche finale a saldo Progetto Ministeriale Stand-Up

Obiettivo ZN09
Attività: Progetto Stand Up
Cod. debitore Ministero del Lavoro: 27679

LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

Visto lo statuto del Comune di Firenze;

Preso  atto che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.52/2889  del  29/07/2014,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 2014/16 e la  
relazione  revisionale  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 prorogate nei 
termini  con  DD  4142  del  26/05/2014  e  la  DD  4142  con  la  quale  sono  state  attribuite  le  deleghe  di  
responsabilità e di funzioni fino al nuovo conferimento di incarichi;

Premesso che con avviso pubblico 28 ottobre 2011 per  la  presentazione di  progetti  sperimentali  per la  
realizzazione di interventi innovativi nell’ambito delle politiche in contrasto alla povertà, della tutela dei  
minori, della non autosufficienza e del sostegno all’invecchiamento attivo emanato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali;

Visto che in data 30 novembre 2011 il soggetto promotore Comune di Firenze, insieme ai partner di progetto  
“Associazione  Progetto  Arcobaleno”,  “Istituto  degli  Innocenti”,  ha  presentato  al  Ministero  del  Lavoro 
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nell’ambito del bando per la presentazione di progetti  di sperimentazione sociale il  progetto denominato  
“Stand Up” progetto di inclusione sociale per madri in situazione di disagio socio-economico;

Preso atto che con 2012/DD/2 del Ministero del Lavoro del 18 gennaio 2012 tale progetto è stato giudicato 
attuabile  e  finanziabile  per  euro  137.018,00=  di  cui  euro  90.018,00=  di  contributo  ministeriale  e  euro 
47.000,00= a carico del Comune di Firenze in qualità di Capofila da sostenere mediante il contributo di 
risorse umane, materiali e pagamento di rette per inserimento degli utenti in strutture di accoglienza;

Preso atto della Convenzione per la realizzazione del progetto sottoscritta dalle parti in data 23/07/2012 tra  
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Comune di Firenze rappresentato dal Dott. Alessandro  
Salvi conservato in originale presso questo ufficio;

Preso  atto della  Determinazione  n.9094  del  2/10/2012  che  ha  approvato  la  Convenzione  ATS  tra 
componenti che partecipano alla realizzazione del progetto sopra detto e precisamente:

- Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza
- Istituto degli Innocenti, Azienda Pubblica di Servizi alla persona
- Associazione Progetto arcobaleno

Sottoscritta in data 25/10/2012 e registrata con numero di repertorio 63.738;

Preso atto della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’avvenuta erogazione 
in  data  05/09/2012 di  una prima tranche del  finanziamento  ministeriale  pari  al  50% dell’importo  come 
previsto  dall’art.4  della  Convenzione  sottoscritta  dal  Ministero  delle  Politiche  Sociali  e  dal  Comune  di 
Firenze  in  data  23/07/2012  e  precisamente  di  €  45.009,00=  accertato  con  Determinazione  n.9094  del  
2/10/2012, Acc. 12/1999 e Rev. 12/34276 del 5/10/2012;

Preso  atto della  rendicontazione  di  metà  periodo  progettuale,  inviato  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche  Sociali  in  data  19/06/2013,  che  agli  effetti  dell’art.4  comma  b)  della  “Convenzione  per  la  
realizzazione del progetto sperimentale” Stand-Up ha attribuito al Comune di Firenze in qualità di Capofila  
del  progetto  un  ulteriore  acconto  pari  al  30% dell’intero  importo  accordato  di  €  90.018,00=  e  cioè  €  
27.005,40= accertati ed impegnati con DD 7602 del 6/11/2013 Acc. 13/2396 e Rev. 13/42628 del 7/11/2013;

Preso atto che, sempre ai sensi della Convenzione sopra citata, a seguito della rendicontazione finale del 
progetto inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02/05/2014, che ai sensi dell’art. 4  
della sopra citata Convenzione da diritto al Comune di Firenze in qualità di Capofila di ricevere il saldo 
finale del finanziamento pari al 20% dell’intero importo accordato e precisamente € 18.003,60=.

Vista la richiesta ufficiale inoltrata dal Dirigente del Servizio Famiglia e Accoglienza Dott. Alessandro Salvi  
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02/05/2014 per l’erogazione della tranche a saldo  
dell’intero finanziamento;

Dato atto dell’esperienza gestionale maturata e dei risultati pienamente soddisfacenti ottenuti dalla sopra 
detta Associazione nella realizzazione delle attività sia in termini di supporto ed aiuto alle vittime della tratta 
ed alle donne con minori in stato di disagio socio-economico, di come risulti l’unica formalmente iscritta  
nella  seconda  sezione  del  Registro  delle  Associazioni  e  degli  enti  che  svolgono attività  a  favore  degli  
immigrati (ai sensi dell’art.18 comma 3, del D.Lgs.286/98 Testo Unico sull’immigrazione, sopraccitato);

Considerato che l’Associazione di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno opera in qualità di 
Associazione di Promozione Sociale nel quadro della normativa di cui alla legge 383/2000 “Disciplina delle 
Associazioni di Promozione Sociale” e che con atto dirigenziale della Provincia di Firenze n.3562 del 
16/10/2009 la stessa è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, alla 
Sezione “B”;

Considerate come siano state attuate tutte le azioni previste dal Progetto sulla casistica individuate di madri 
con figli in situazione di disagio socio-economico e di come siano stati in modo soddisfacente portati a 
termine i progetti individuali in sinergia con le risorse di tutto il territorio fiorentino;
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Ritenuto pertanto di procedere ad accertare la cifra di €18.003,60= a saldo dell’intero progetto sul Cap.lo 
10503  e  contestualmente  di  impegnare  la  cifra  di  €  18.003,60=  sul  correlato  Cap.lo  42108  a  favore 
dell’Associazione Arcobaleno;

Visto il G.Lgs. 267 del 18/08/2000;

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

Visto l’art.13 del Regolamento do Organizzazione

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:
1. di accertare la cifra di Euro 18.003,60= sul Cap.lo 10503
2. di  impegnare  con impegno  generico sul  Cap.lo 42108 la  cifra  di  Euro 18.003,60= per  Progetto 

Ministeriale Stand-Up;
3. di sub-impegnare l’impegno generico assunto per il Progetto Ministeriale Stand-Up per la cifra di  

Euro 18.003,60= sul Cap.lo 42108 a favore dell’Associazione Progetto Arcobaleno cod. ben. 7121 
CIG: 45495420D4;

Firenze, lì 25/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sandra Di Rocco

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10503 0 14/001862 00 18003,6
2) 42108 0 14/005063 00 0
3) 42108 0 14/005063 01 18003,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 25/09/2014 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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