
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10727
 Del: 30/10/2014
 Esecutivo da: 30/10/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Interventi Minori e Famiglia

OGGETTO: 
Accertamento e impegno tranche finale del progetto a finanziamento Ministeriale denominato 
Agave

Obiettivo 2014_DN06_2 ( ex ZN09)
Cod.ben. 3282

LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

Visto lo statuto del Comune di Firenze;

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;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale 287 del 19.9.2014, esecutiva ai termini di legge , è 
stato approvato il PEG dell’anno 2014, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione 
necessari  ad assicurare  il  regolare  svolgimento  dell’attività  dell’Ente,  compresa l’assunzione dei  relativi 
impegni di spesa;

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 2142 del 26/05/2014 e la DD 4142 del 26/05/2014 con la quale sono state attribuite le  
deleghe di responsabilità e di funzioni fino al nuovo conferimento di incarichi;

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari Opportunità, ha emanato  
l’avviso  pubblico  per  il  finanziamento  di  interventi  finalizzati  a  rafforzare  le  azioni  di  prevenzione  al  
fenomeno della violenza, che mira a realizzare la costituzione di reti locali tra tutti i soggetti impegnati nel  
contrasto alla violenza, ampliare le azioni di sistema già avviate per prevenzione e contrasto alla violenza in  
genere e stalking, potenziare le reti antiviolenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione di tutti gli  
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attori rilevanti, istituzionali o espressione della società civile, progetti che offrono servizi rivolti non solo alle  
vittime di violenza in genere e stalking, ma anche ai loro figli minori;

Visto che in data 20/10/2011 il soggetto promotore e Capofila Comune di Firenze, congiuntamente ai partner 
Associazione Artemisia, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Questura di Firenze, hanno presentato 
al Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri un progetto per rafforzare 
le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza denominato “Agave”;

Visto che con Decreto del Capo del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri  
del 13 giugno 2012, è stato approvato l’elenco dei Comuni capofila, tra i quali il Comune di Firenze, il cui  
progetto  è  stato  ammesso  a  finanziamento  nell’ambito  dell’Avviso  per  il  finanziamento  di  interventi  
finalizzati a “rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza” pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 3 agosto 2011;

Vista  la DD 10866 del 29/11/2012 che approva l’ATS tra il Comune di Firenze in qualità di capofila del  
progetto, l’Associazione Artemisia, la Questura di Firenze e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi 
che  è  stata  regolarmente  registrata  dall’Ufficio  della  P.O.  Contratti,  Atti  Immobiliari  e  Convenzioni  
Pubbliche;

Vista  la DD 9945 del 14/11/2012 con la quale è stato assunto l’accertamento e l’impegno generico per il  
50%  del progetto che ammonta a complessivi  € 140.000,00, a seguito della dichiarazione di inizio attività 
progettuale come previsto nell’atto di  concessione del  Ministero,  il  quale atto da anche la possibilità di  
erogazione  dell’ulteriore  50%  allo  scadere  del  termine  temporale  del  progetto  stesso  nonché  alla 
presentazione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione;

Vista  la DD 15141 del 24/12/2012 con la quale si sub-impegnava la cifra di € 70.000,00 pari al 50% del  
finanziamento ministeriale a favore dell’Associazione Artemisia;

Considerato come la creazione di uno spazio protetto presso la Questura di Firenze per l’ascolto delle donne 
sia  parte  consistente  di  quanto  previsto  per  la  realizzazione  dell’intero  progetto,  che  ha  determinato 
l’assegnazione della risorsa di € 10.000,00 del finanziamento ministeriale alla realizzazione di dette opere  
presso la Questura di Firenze;

Vista  la DD 5883 con la quale si riduceva di € 10.000,00= l’impegno assunto a favore dell’Associazione 
Artemisia  e  si  assumeva  l’impegno  di  pari  importo  a  favore  della  Provincia  di  Firenze  in  qualità  di  
proprietario dell’immobile della sede della Questura per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto;

Ritenuto necessario  trasferire  il  sub-impegno  12/7359/2  assunto  con  DD  14/5883  sul  Cap.lo  42108 
“Prestazioni di servizi per interventi assistenziali delle Sicurezza Sociale finanziati con trasferimento statale  
al  Cap.lo 42266 “Contributi  per interventi  di  assistenza della direzione Sicurezza Sociale  finanziati  con 
trasferimento dello stato” e trasferire il relativo mandato 14/15771 del 7/08/2014 dal Cap.lo 42108 al Cap.lo 
42266 riportando la disponibilità di € 10.000,00= sul Cap.lo 42108;

Preso atto  della conclusione del  Progetto a far  data dal  30/05/2014 e dell’invio al  Ministero di tutta la 
documentazione per il rendiconto economico e professionale del progetto;

Ritenuto pertanto  di  procedere  all’accertamento  del  saldo  del   restante   50%  del  finanziamento  e 
precisamente di € 70.000,00= sul Cap.lo 10503 e di assumere un  impegno  di   € 60.000,00= sul Cap. 42108 
da destinare a  favore dell’Associazione Artemisia come previsto dal Progetto stesso  e di trasferire, come  
sopra indicato , il sub-impegno 12/7359/2 di € 10.000,00 al  cap 42266  e il relativo mandato n. 14/15571; 

Visto il  D. 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
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

1) Accertare € 70.000,00= sul Cap.lo 10503  quale saldo del contributo statale previsto per il 
2)  Assumere l’impegno generico di € 60.000,00= sul Cap.lo 42108 per il progetto Agave;

3) Assumere  il  sub-impegnodi  €  60.000,00  a  favore  dell’Associazione  Artemisia  cod.ben.01100 
CIG:4783245AA2 come saldo delle spettanze relative all’attività del progetto  e che riceverà il saldo 
all’ erogazione della seconda tranche del progetto  a seguito dell’approvazione da parte del Ministero 
della rendicontazione finale; 

4) Trasferire il sub-impegno 12/7359/2  di € 10.000,00 , assunto con DD 14/5883 dal Cap. 42108 al 
Cap.lo 42266, 

5)  Di Trasferire il  relativo mandato di pagamento 14/15771   di €. 10.000,00  dal Cap. 42108 al Cap.  
42266

Firenze, lì 30/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sandra Di Rocco

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 10503 0 14/002163 00 70000
2) 42266 0 14/005775 00 10000
3) 42108 0 14/005776 00 0
4) 42108 0 14/005776 01 60000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/10/2014 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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