
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05431
 Del: 06/08/2014
 Esecutivo da: 06/08/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
Proseguimento attività progetto Con-Trat-To - Contro la Tratta in Toscana (D.G.R 2012/834 - 
D.G.R. 2012/6478)

Obiettivo ZN 09
Attività TRATTA
Associazione Progetto Arcobaleno  - C.B. 7121
Cooperativa CAT - C.B. 4366 

LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29 luglio 2014, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, il Bilancio Triennale 2014/2016 e la  
relazione revisionale e programmatica, piano delle alienazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

VISTO il  Provvedimento  Dirigenziale  n.3577 del  30/03/2012 con il  quale  il  Direttore  ha attribuito alla  
scrivente la responsabilità della Posizione Organizzativa specificando le funzioni gestionali delegate;
 
CONSIDERATO che:

- il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale rappresenta uno degli ambiti più redditizi  
del mercato mondiale del crimine organizzato; la tratta è un crimine, i cui autori sono i trafficanti,  
cioè coloro che trasportano, trasferiscono, danno ricezione e alloggio; gli strumenti “incriminati”  
sono la coercizione, la violenza, le minacce, l’inganno, l’abuso di posizione di autorità (o altra forma  
di  pressione)  facendo leva  sulla  vulnerabilità  delle  persone;  gli  ambiti  in  cui  si  manifesta  sono  
definiti e fra questi la prostituzione è forse la parte più visibile;

- in  tale  contesto  il  fenomeno  della  prostituzione  a  Firenze  si  presenta  estremamente  complesso  
(diverse  le  nazionalità  di  provenienza e  le  fasce di  età  del  target)  ed in  continua evoluzione in 
relazione all’andamento  dei  flussi  migratori  per  i  quali  la  città costituisce una sorta  di  “polo di  
attrazione”;

VISTO che: 
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- la Carta dei Diritti fondamentali dell’U.E. proclamata in forma solenne nell’ambito del Consiglio 
Europeo di Nizza nel Dicembre 2000 all’art.  5 recita che schiavitù, lavoro forzato e tratta esseri  
umani sono vietati; 

- la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale (e in 
particolare il  suo Protocollo addizionale) ha il  fine di prevenire, sopprimere e punire la tratta di  
persone, specialmente di donne e minori; 

- la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli 
esseri umani prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché siano puniti i  
reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento 
sessuale e l’istigazione, il favoreggiamento, la complicità ed il tentativo dei reati suddetti; 

- la legge 20 febbraio 1958, n°75 abolisce la regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo  
sfruttamento della prostituzione altrui;

- la legge 3 agosto 1998, n° 269 introduce le norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della  
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; 

- il D.Lgs 25 luglio 1998, n°286 riconosce lo status di ”vittima” con la concessione di uno speciale  
permesso di soggiorno per motivi umanitari (il cosiddetto art. 18), attraverso programmi finanziati e  
finalizzati  alla  sicurezza  della  persona  e  al  suo  inserimento  socio-lavorativo,  ed  il  diritto  delle 
persone immigrate, anche senza permesso di soggiorno, alle cure urgenti o comunque essenziali; 

- la legge 11 agosto 2003, n°228 introduce il reato di tratta;
- l’art. 59 della Legge Regionale Toscana n° 41/2005 favorisce, al fine di contrastare lo sfruttamento  

contro le donne e i minori, la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle  
varie tipologie di sfruttamento (sessuale, lavorativo…), allo scopo di limitare i danni e di superare gli 
effetti da questa procurati alla singola donna o minore;

RICHIAMATA, in attesa dell’approvazione del Piano Integrato Sociale Regionale (PISR) 2012/2014 e della 
successiva adozione del nuovo Piano Integrato di Salute (PIS), la deliberazione del Giunta della Società della 
Salute n° 18 del 22/12/2008 - Adozione della relazione annuale sullo stato di salute anni 2005/2007 e dello  
schema di Piano Integrato di Salute 2008/2010 nel quale, fra le azioni relative alla promozione dei minori, 
delle donne e della famiglia, prevede che nel settore del contrasto della tratta degli esseri umani si debba  
implementare la conoscenza dei servizi creando una rete a protezione del target di riferimento;

PRESO ATTO che il Comune di Firenze ha instaurato fin dal 2003 (con Delibera della Giunta Municipale 
n.253 del 8.04.2003 e successivi atti) rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi a contrasto  
della tratta a scopo di sfruttamento sessuale con il privato sociale; 

CONSIDERATO che:
- in continuità con le annualità precedenti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 

le Pari Opportunità- ha emanato un il bando pubblicato in G.U. il 23 luglio 2012 in cui la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità invita a presentare progetti per la 
concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave 
sfruttamento  inerente  il  Programma  di  Emersione e  Prima Assistenza ex Art.  13 L.  228/2003 - 
Avviso 7/2012 e il Programma di Assistenza ed Integrazione Sociale ex Art. 18 D.lgs. 286/1998 -  
Avviso n. 13/2012;

- a  seguito  del  bando  sopra  descritto  la  Regione  Toscana  ha  presentato   con  DGR  n.  834  del 
24/09/2012 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità - in qualità di  
soggetto  proponente  un  Progetto denominato  “Con-Trat-to  (Contro  La  Tratta  In  Toscana)” 
Avv.7/2012 e  Avv.13/2012”, conservato  agli  atti,  che  vede  coinvolti  fra  i  soggetti  attuatori   il 
Comune  di  Firenze,  il Comune  di  Calenzano, la  Società della  Salute  Fiorentina Nord Ovest,  la 
Società della Salute di Empoli, la C.A.T. Cooperativa Sociale e l’Associazione Progetto Arcobaleno 
Onlus valido dal 22/12/2012 al 21/12/2013; 

- la Regione Toscana, per l’esecuzione del Progetto “Con-Trat-to”, ha approvato   con Decreto n. 1671 
del  29 Aprile  2013,   una Convenzione con tutti  i  soggetti  attuatori  e  coordinatori  del  Progetto, 
sottoscritta in data 30 Maggio 2013, per determinare  ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti 
che  concorrono a  costruire  un  sistema  regionale  di  governance  finalizzato alla  realizzazione  di 
azioni di emersione, protezione e supporto delle vittime sul territorio toscano;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 947 del 28/02/2014 con la quale è stata approvata la convenzione 
tra il  Comune  di  Firenze quale soggetto attuatore – coordinatore,  il  Comune  di  Calenzano, la  Società 
della  Salute  Fiorentina  Nord Ovest, la Società della Salute di Empoli, l’Associazione Progetto Arcobaleno 
Onlus e la C.A.T. Cooperativa Sociale Onlus, quali soggetti attuatori del progetto Con-Trat-TO fino a giugno 
2014; 

RICHIAMATE:
- la nota del 19/06/2014 prot. AOOGRT/154068/R.130.040.060 della Regione Toscana, conservata agli 

atti,  con la quale si  comunica la  proroga degli  atti  di  concessione di  cui  all’Avviso 13,  fino al  31 
dicembre 2014;

- la nota del 19/06/2014 prot. AOOGRT/154067/R.130.040.060 della Regione Toscana, conservata agli 
atti, con la quale si comunica la proroga degli atti di concessione di cui all’Avviso 7, fino al 31 dicembre 
2014;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze, ha dichiarato alla Regione la previsione della disponibilità del  
proprio livello di  co-finanziamento in qualità di  partner attuatore per il  secondo semestre 2014 per una  
somma  pari  a   €  22.500,00   insieme  agli  altri  soggetti  partner  attuatori  rappresentati  dal  Comune  di 
Calenzano (che ha previsto un cofinanziamento pari a € 1,500,00), dalla Società della Salute Fiorentina Nord 
Ovest (con un cofinanziamento pari a € 1.000,00); 

CONSIDERATO che la C.A.T.  Cooperativa Sociale Onlus risulta l’unico soggetto del territorio comunale 
formalmente iscritto 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,  
sopracitato);
CONSIDERATO  che  l’Associazione  Progetto  Arcobaleno  Onlus  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”;

RITENUTO opportuno, nelle more della procedura di perfezionamento dei rispettivi atti inerenti il riparto 
delle risorse e il relativo co-finanziamento da parte della Regione Toscana di proseguire l’affidamento del  
servizio per la realizzazione delle attività di tutela, prevenzione ed integrazione nelle situazioni di grave 
sfruttamento e tratta di donne, uomini e minori  per una spesa totale di € 22.500,00 così suddivisa:
- per l’Associazione di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno per la spesa di € 11.250,00 (esente IVA, 

art 10  D.P.R. 633/72); 
- per la CAT  Cooperativa Sociale per la spesa di € 11.250,00 (esente IVA, art 10  D.P.R. 633/72);

PRESO ATTO che con note,  allegate quali parte integranti,  l’Associazione Progetto Arcobaleno Onlus e la  
C.A.T. Cooperativa Sociale Onlus, hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a proseguire le 
attività  in  essere  relative  al  progetto “Con-Trat-To (Contro la  Tratta  in  Toscana)”  per  l’area  territoriale  
fiorentina , per una spesa non superiore a € 11.250,00 per CAT Cooperativa Sociale e per una spesa non 
superiore a € 11.250,00 per Associazione Progetto Arcobaleno;

CONSIDERATO inoltre che gli importi di cui sopra sono da intendersi come quota del co-finanziamento del 
Comune di Firenze per proseguire le attività per l’area territoriale fiorentina fino al 30/09/2014  nelle more 
della procedura di perfezionamento  degli atti inerenti il riparto delle risorse finanziarie da parte della Regio
ne Toscana relative al progetto “Con-Trat-To” (nell’ambito del bando congiunto per la concessione di contri 
buti del Dipartimento per le Pari Opportunità degli atti ’approvazione definitiva del progetto “Con-Trat-To 
(Contro la Tratta in Toscana)” presentato dalla Regione Toscana alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  
Dipartimento per le Pari Opportunità;

Visto l’art. 183  del D.Lgs. 267/00;  

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto  l’art. 13  del  vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

                                                                DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di proseguire fino al 30/09/2014, nelle more della procedura di perfezionamento degli atti inerenti il 
riparto  delle  risorse  finanziarie  da  parte  della  Regione  Toscana  relative  al  progetto  “Con-Trat-To” 
(nell’ambito  del  bando  congiunto  per  la  concessione  di  contributi  del  Dipartimento  per  le  Pari  
Opportunità per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento relativo  
ai programmi di emersione e prima assistenza ex art.13 legge 228/2003 Avviso 7/2012 e ai programmi di 
assistenza  e  di  integrazione  sociale  ex  art.18  D.lgs  286/1998 Avviso  13/2012),  le  attività  in  essere 
realizzate  dalla  Cooperativa  Sociale  CAT  e  dall’Associazione  di  Promozione  Sociale  Progetto 
Arcobaleno Onlus per l’area territoriale fiorentina, al fine di salvaguardare la continuità degli interventi  
assistenziali in atto a favore delle vittime di tratta;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 22.500,00 sul corrente esercizio finanziario con le seguenti 
modalità:
- per la C.A.T. Cooperativa Sociale (CIG Z1F1030C7A) la somma complessiva di € 11.250,00 (esente 

IVA, art 10  D.P.R. 633/72) sul capitolo 42132;
- per  l’Associazione  Progetto  Arcobaleno  Onlus  (ZAC1030C3E)  la  somma  complessiva  di  € 

11.250,00 (esente IVA, art 10  D.P.R. 633/72) sul capitolo 42132.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ACCETAZIONE ARCOBALENO
- ACCETTAZIONE CAT

Firenze, lì 06/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sandra Di Rocco

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42132 0 14/004334 00 11250
2) 42132 0 14/004335 00 11250

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 06/08/2014 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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