
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05738
 Del: 08/08/2014
 Esecutivo da: 13/08/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Approvazione progetto " Il Cimento" della Associazione Pronto Dimmi" per accoglienza ed 
integrazione, in emergenza, di nuclei in difficoltà.

ZN 29
VDS:  3168
CDC: 926 
CB: 50809
Attività: Accoglienza e integrazione.
CIG: X5D10326FE

La P.O. Inclusione Sociale
PREMESSO 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 2014/16 
e la relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 
D.L. 112/2008";

 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;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2012/DD/3585 del 30/03/2012, con il quale il Direttore, sentiti e 
d’intesa con i Dirigenti competenti, ha attribuito al sottoscritto la responsabilità di Posizione Organizzativa 
“Inclusione  Sociale”,  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco,  specificando  le  funzioni  gestionali  
delegate, tra cui quelle inerenti i servizi a favore di detenuti ed ex-detenuti, popolazione Rom, popolazione a  
rischio marginalità sociale, immigrati e richiedenti protezione internazionale, soggetti con problematiche di  

Pagina 1 di 9 Provv. Dir.2014/DD/05738



dipendenza da sostanze,  il  sostegno e accompagnamento  socio-lavorativo a favore  di  utenti  svantaggiati 
adulti in carico ai servizi sociali;

CONSIDERATO  che  il  Piano  Integrato  di  Salute  2008/2010  approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
Comunale  n°43/2009,  prorogato con delibera  SDS n.  7  del  30.6.11,  ha  esteso la  sua vigenza,  in  attesa 
dell’approvazione del nuovo Piano Regionale Sociale e Sanitario, con il Piano Attuativo 2013 approvato 
dalla Giunta della Società della Salute di Firenze con Delibere n. 7/13 e 34/13, con particolare riferimento a  
quanto indicato nella parte 5.2.13 “Le politiche per l’inclusione sociale e per l’immigrazione”;

VISTA  la DD  11971/2013,   di approvazione del protocollo di intesa tra Comune di Firenze e Ministero del  
Lavoro e delle Politiche Sociali circa la realizzazione di azioni a supporto della sperimentazione della Carta  
acquisti,  ed il relativo Protocollo, allegato agli atti quale parte integrante, che prevede all’art. 5 l’erogazione 
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Comune di Firenze di € 50.000,00= per la  
realizzazione delle attività previste nel Protocollo;

VISTA la  nota 112075 del 9.5.2014 della Direzione Servizi Sociali, allegato agli atti quale parte integrante,  
con la quale viene trasmesso il Programma  di Azioni, allegato quale parte integrante,  per l’attuazione del  
programma della nuova carta acquisti ed in particolare si comunica che la risorsa attribuita dal Ministero  
verrà utilizzata per nella realizzazione di interventi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, lettere a) e b) 
del Protocollo d'intesa ed in particolare al punto 2. prevede attività di sostegno a donne straniere residenti a  
Firenze;

         VISTA la profiqua collaborazione che si sta realizzando in occasione dell’affidamento del Servizio di  
orientamento e prima assistenza a favore di donne e madri con figli italiane e straniere in condizione di  
svantaggio e grave marginalità sociale presso la struttura di proprietà comunale sita in v. Pesciolino n.11 a 
Firenze, nel periodo ottobre 2013 /settembre 2014 affidata all’Associazione Onlus - Coordinamento Toscano 
Marginalità,  costituita  da  un  pool  di  associazioni  che  operano in  ambito  Marginalità,  ed  al  cui  interno 
l’Associazione Pronto Dimmi ha la gestione operativa del servizio di Via del Pesciolino stesso; 

       PRESO ATTO dei risultati estremamente positivi, che rispondono ai bisogni concreti dei nuclei in  
carico; 

        RITENUTO necessario continuare la  collaborazione tra il Servizio Sociale e l’Associazione Pronto 
Dimmi  Onlus,  facente  parte  del  Coordinamento  Toscano Marginalità  in  un  percorso  di  presa  in  carico 
coordinata che non si limita alla necessaria risposta di tipo assistenziale sul terreno dei bisogni primari, ma  
offre gli strumenti per una reale integrazione attraverso percorsi  personalizzati finalizzati all’inserimento nel 
mondo del lavoro e all’acquisizione completa di autonomia;  

VISTO  il progetto “ Il Cimento” pervenuto con nota 184684 del 28.7.2014, in allegato quale parte 
integrante che prevede l’attivazione di un intervento rivolto  a nuclei familiari italiani o immigrati in grave 
difficoltà abitativa  e  con bisogni  in ordine all’accoglienza ed all’integrazione,  per  il  periodo Agosto – 
Dicembre dell’anno  2014, ad un costo a carico dell’Amministrazione comunale di € 6.700,00 (fuori Campo 
IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/91);
 
         VISTA la nota 184130 della PO INCLUSIONE SOCIALE alla ASP MONTEDOMINI, partner del 
progetto, conservato agli atti della PO inclusione, che comunica la disponibilità del Comune di Firenze al  
sostegno al progetto;

       RITENUTO di procedere ai sensi dell’art. 60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del  
Comune di Firenze, inerente interventi di interesse della A. C., realizzati dalle Associazioni di Volontariato e  
dai  soggetti  del  Terzo Settore che non presentano organizzazione di  impresa, con rimborso delle spese  
documentate da parte dell’A. C.; 

RITENUTO OPPORTUNO: 
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1. di  approvare  il   Progetto  “Cimento”,  che  prevede  interventi  finalizzati  all’accoglienza  ed  alla 
integrazione  sociale di nuclei  immigrati o italiani in grave difficoltà,  in carico  al servizio sociale di  
Firenze o da esso segnalati, per il periodo Agosto-Dicembre 2014;

2. di accertare sul capitolo 10503 per l’anno 2014, la somma di € 50.000,00=;

3. di assumere l’impegno di spesa di  € 50.000,00=  sul capitolo 42108 del bilancio 2014;

4. di assumere il subimpegno di spesa di  € 6.700,00=  sull’impegno di cui sopra del capitolo 42108 del 
bilancio 2014,  (fuori  Campo  IVA ai  sensi  dell’art.  8,  comma  2,  della  Legge 266/91),  a  favore 
dell’Associazione Pronto Dimmi -  Onlus (cod. ben. 50809) per l’anno 2014 sul capitolo 42108 del 
bilancio 2014;

VISTO  l’art. 107 e 183  del D. Lgs 267/2000;

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

VISTO l’ art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

CB: 50809

CIG: X5D10326FE

Per i motivi esposti in narrativa:
       

1. di approvare il Progetto e lo Schema di Convenzione per la  realizzazione del Progetto  “Il Cimento”,  
allegati al presente atto; 

2. di affidare all’Associazione Pronto Dimmi Onlus  la realizzazione del Progetto  “Il Cimento” per  il  
periodo Agosto Dicembre   2014, per una  spesa di € 6.700,00=, (fuori Campo IVA ai sensi dell’art. 
8,  comma  2,  della  Legge  266/91),  secondo le  modalità  stabilite  nel  progetto  presentato  e  nella 
convenzione stipulata allegata al presente atto; 

3. di accertare sul capitolo 10503 per l’anno 2014, la somma di € 50.000,00=;

4. di assumere l’impegno di spesa di  € 50.000,00=  sul capitolo 42108 del bilancio 2014;

5. di assumere il subimpegno di spesa di  € 6.700,00=  sull’impegno di cui sopra del  capitolo 42108 
del bilancio 2014,  (fuori Campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/91),  a favore 
dell’Associazione Pronto Dimmi -  Onlus (cod. ben. 50809) per l’anno 2014 sul capitolo 42108 del 
bilancio 2014;
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ALL. 1

CONVENZIONE

L’anno  DUEMILA   E  QUATTORDICI  il  giorno ________________
In Firenze, presso  la sede della Direzione Servizi Sociali Viale De Amicis 21 –Firenze 

Tra
Dott.   __________________________, non in proprio ma quale Dirigente della Direzione  Servizi Sociali, 
secondo quanto  previsto dall’art.  58 dello  Statuto e  dall’art.  22 del  regolamento  Generale  per  l’attività  
contrattuale del Comune di Firenze;

e
l’Associazione”PRONTO DIMMI” associazione onlus,  c.f.  94225650483,   con sede legale in FIRENZE 
Pizza Gavinana, 1,  registrata a Firenze  all'agenzia delle entrate il 1° marzo 2013, Reg. n° 4692; 

Registrata  all'albo "Registro ONLUS" il 30/04/2013 Reg. n° 20168,  rappresentata dal Presidente,  Nardi  
Paolo, n. Firenze il 29.6.1954,  legale rappresentante dell’Associazione stessa  .

Premesso che il Servizio Sociale del Comune di Firenze è impegnato quotidianamente a realizzare qualificati 
servizi ed interventi a favore di famiglie e/o singole persone in condizioni di disagio sociale ed economico  e  
che buona parte delle  richieste di aiuto provengono soprattutto da nuclei immigrati  che vivono in situazioni 
sociali disagiate, e che  al fine di promuovere qualificati servizi ed interventi a favore di  donne, famiglie e/o  
singole persone, da anni  l’A. C. collabora con l’Associazione Coordinamento Toscano Marginalità, un pool 
di Associazioni di area Inclusione Sociale di cui fa pare l’Associazione Pronto Dimmi CHE GESTISCE DA 
CIRCA U NANNO IL CENTOR DI ACCOGLIENZA di Via del pesciolino 11m, Firenze e  che costituisce 
sul territorio un punto di riferimento importante per donne e nuclei immigrati; 

Preso atto che il Comune di Firenze con Determinazione Dirigenziale n 8220/2013, ha affidato l’attività di  
ascolto, orientamento e prima assistenza a favore di donne e madri con figli italiane e straniere in condizione 
di svantaggio e grave marginalità sociale presso la struttura di proprietà comunale sita in v. Pesciolino n.11 a  
Firenze per il periodo ottobre 2013 –  settembre 2014  all’Associazione Onlus - Coordinamento Toscano 
Marginalità  e che per la realizzazione del Progetto, denominato “Pesciolino”,  l’ Associazione C. T. M. ha 
individuato al suo interno l’Associazione Pronto Dimmi che lo gestisce operativamente;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

   La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra Il Comune di Firenze Direzione Servizi  
Sociali  e  l’Associazione  PRONTO Dimmi  per  la  realizzazione  del  progetto  “Il  Cimento”,  finalizzato  a 
fornire accoglienza, sostegno, aiuto e autonomia ai nuclei immigrati priva di una rete autonoma di sostegno,  
in carico o segnalati dal Servizio Sociale.

Art.2  Destinatari del progetto

    Il progetto è rivolto a nuclei immigrati o italiani, a nuclei monogenitoriali, a donne sole,  presenti sul  
territorio, in carico ai servizi sociali fiorentini e/o da questi segnalati.

Art. 3 Attività e Modalità Organizzative dell’associazione

L’Associazione Pronto Dimmi si impegna a svolgere le seguenti attività:
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 Accoglienza abitativa dei nuclei nei locali messi a disposizione da Asp Montedomini, e aiuto nella  

gestione dell’appartamento: 

 Coordinamento del sostegno e dell’ accompagnamento all’integrazione sociale;  

o Collaborazione e coordinamento operativo e programmatorio con gli operatori dei Servizi 
Sociali, Sociosanitari ed Educativi;

o Monitoraggio in itinere: verifica congiunta del percorso con i nuclei e  gli operatori dei 
Servizi Sociali;   

o Sviluppo dei percorsi di mutuo aiuto auto-organizzato dei nuclei;

Art.4 Personale

    Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei  
confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione.

Per le attività oggetto della presente convenzione, l’Associazione, mette a disposizione:

2 operatori volontari  a disposizione per il servizio di accompagnamento al soggetto/nucleo ospite 
L’Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in 
possesso delle  cognizioni  tecniche pratiche necessarie  allo  svolgimento  delle  attività  o  delle  prestazioni  
specifiche relativamente alle abilitazioni professionali riconosciute.
     L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro  
infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi. Il  
rapporto con l'eventuale personale dipendente dovrà essere regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle 
normative previdenziali e fiscali vigenti in materia.
      L’Associazione garantisce che i  volontari  inseriti  nelle attività oggetto della presente convenzione  
presteranno la propria opera in forma volontaria libera e gratuita AI SENSI DELLA l. 266/91     Il personale 
dell’associazione a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e 
risponde dell’operato esclusivamente al Responsabile dell’Associazione Pronto Dimmi.

ART. 5 (Responsabili delle attività)

      Il  responsabile  delle  attività  indicate  nella  presente  convenzione  per  l’Associazione 
Interculturale”NOSOTRAS”è  il  Presidente  Nardi  Paolo,  n.  Firenze  il  29.6.1954,    in  qualità   di  legale 
rappresentante dell’Associazione stessa.
    Il responsabile è tenuto a coordinare e controllare le attività, nel rispetto delle normative vigenti. Ha  
inoltre il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi del Comune di Firenze. 

Il Responsabile delle attività indicate nella presente convenzione per il Comune di Firenze è il Dott.  
Marco Verna, nato a Faenza (RA) il 23.11.1958.

ART. 6

SPESE RIMBORSABILI

In relazione alle attività di cui all’art.3, il Comune contribuisce alla realizzazione del progetto, in 
ordine  allo  START-UP  e  per  le  spese successive,  per  una  spesa di  €  6.700,00= corrispondenti  ad un  
rimborso parziale, ai sensi dell’art. 5  L. 266/91, delle spese dell’Associazione PRONTO DIMMI  che sono 
articolate nel modo seguente:

che sono articolate nel modo seguente:
Uscite Entrate 2014 NOTE

Affitto e 
adeguamento

5.000,00=
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Appartamento in 
locazione da Asp 
Montedomini. 
Manutenzione 
appartamento 

1.000,00=

Spese per sostegno 
nucleo

1.700,00=

OSPITI € 500,00= (€ 100,00 mensili dal nucleo ospite)

Spese a carico 
associazione

€ 500,00=

Richiesta al 
Comune di 
Firenze

€ 6.700,00=

    TOTALE 7.700,00= € 7.700,00=

Il Comune provvederà alla liquidazione degli importi dovuti secondo le seguenti modalità:

1. prima quota, del 50%,  pari ad € 3.350,00, al momento dell’esecutività dell’atto amministrativo di  
impegno della spesa  relativo alla presente convenzione, entro 30 giorni  dalla comunicazione dell’inizio 
dell’attività;

2. la seconda  e ultima quota a saldo, pari al 50% e ad € 3.350,00=, alla data di termine stabilita  
dall’art.  12 della presente convenzione, sulla base di documento di richiesta rimborso,  di riepilogo delle  
attività svolte, analisi dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3 ed  
oggetto della presente Convenzione.

Art. 7 verifiche
    Il Comune e l’Associazione  contraente, al fine di garantire un costante collegamento e una reciproca  
informazione sulle attività relative alla presente convenzione, individuano le seguenti modalità di raccordo:
1 da parte dell’Associazione: produzione di una relazione conclusiva che illustri  analiticamente i  diversi  
aspetti dell’intervento comprendendo i dati di affluenza e di monitoraggio dei bisogni sociali ed educativi 
emersi e delle risposte attivate;
 2  da parte  dei  Servizi  Sociali:  verifica  ,attraverso il  proprio responsabile  del  progetto,  delle  attività  in 
svolgimento  anche  sotto  il  profilo  della  qualità..  Eventuali  osservazioni  devono  essere  comunicate 
all'Associazione  per  iscritto  entro  15  giorni  dalla  verifica  affinché  l'Associazione   adotti  i  necessari 
provvedimenti in merito

Art. 8 Obblighi dell’Associazione

L’Associazione si impegna a:
• garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
• rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro 
previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
• garantire l’adempimento degli obblighi inerenti la copertura assicurativa degli aderenti e
operatori preposti, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi di cui al precedente art. 4;
• garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
81/2008 e DM n° 569/1992;
• a presentare, non oltre un mese dall’inizio dell’attività, l’elenco nominativo degli operatori preposti.
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L’Associazione esonera il Comune di Firenze da ogni responsabilità civile o penale per danni a 
persone o a cose di qualsiasi specie ed entità e da qualsiasi altra  causa,nonché da fatti di terzi che dovessero 
derivare dallo svolgimento da parte dell’Associazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

       Art. 9 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge  
13 agosto 2010 , n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del  Governo della provincia di  Firenze della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.10 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.
Contestualmente alla stipulazione del presente atto l’Associazione  provvederà a comunicare formalmente il  
nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento dei dati . In mancanza dell’indicazione 
di tale nominativo all’atto della stipula, si intende fin da ora responsabile privacy  il rappresentante legale 
dell’Associazione.
L’Associazione  interculturale  Nosotras  è   inoltre,  responsabile  della  correttezza  e  della  riservatezza  del 
proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

Art 11(Recesso)

Il  Comune  di  Firenze si  riserva fin  da ora  la  facoltà  di  recedere  unilateralmente  dalla  presente 
convenzione con congruo preavviso, da rendersi per mezzo di raccomandata a/r,  per ragioni di pubblico  
interesse.

La  presente  convenzione  potrà  essere  risolta  per  inadempimento  parziale  o  totale  agli  impegni  
assunti con il presente atto.

Art 12  DURATA

La presente convenzione  ha la durata Agosto – Dicembre 2014,  con possibilità di  prosecuzioni  
annuali con apposito provvedimento. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto  
delle norme di legge in materia.

ART. 13  – VIGILANZA - RESPONSABILITÀ
Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell’attività.

    Il Servizio Sociale procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente  
convenzione, con particolare riguardo alla qualità dei servizi,  in conformità con gli  obiettivi previsti  nel  
progetto presentato. 
      Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle  
attività.

ART. 14
CONTROVERSIE

Il  giudizio sulle eventuali  controversie  in merito  all’applicazione del  presente  Convenzione è di  
competenza del Tribunale di Firenze.

   ART. 15
     DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. 
Il presente atto è esente dal bollo ai sensi dell’art. 11 D. LGS. n°460 del 4/12/97.
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L’importo complessivo del presente atto, soggetto a registrazione in caso d’uso, è di € 6.700,00= 
(fuori Campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 266/91)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e  
delle leggi in materia.

La presente convenzione.

Per il Comune - Direzione Servizi Sociali               Per L’Associazione  Pronto Dimmi onlus   
Il Presidente

     Paolo Nardi

_____________________________________          ______________________________________

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGETTO "IL CIMENTO" DELLA ASSOCIAZIONE PRONTO DIMMI
- NOTA COMUNE ASP  184130 DEL 23 LUGLIO 2014
- PRTOCOLLO DI INTESA COMUNE FIRENZE MINISTERO LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI
- LETTERA TRASMISIONE PROGRAMMA AZIONI
- PROGRAMMA AZIONI

Firenze, lì 08/08/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10503 0 14/001630 00 50000
2) 42108 0 14/004427 00 43300
3) 42108 0 14/004427 01 6700

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/08/2014 Responsabile Ragioneria
Sonia Nebbiai
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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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