
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11063
 Del: 13/11/2014
 Esecutivo da: 13/11/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Inclusione Sociale

OGGETTO: 
Realizzazione programma di interventi di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone 
tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale finanziati dalla Regione Toscana con DGR n. 
1127 del 16.12.2013, anno  2014.

Obiettivo 2014_DN06_4
Cdc: 330
Vdc:       3167  centri diurni – Porte Aperte Insieme
Vdc:      3185  educatori di strada. Outsiders e prevenzione. CAT
CIG CAT: Z9F11ADA46
CIG INSIEME: Z5011ADA8D
Attività: 
 1. Centro Diurno Porte Aperte CNCA – INSIEME.
 2. Progetto Outsider e Prevenzione CNCA - CAT.
CB: ASSOCIAZIONE INSIEME CODICE BENEFICIARIO N.14472
CB: COOPERATIVA CAT 4366

LA PO RESPONSABILE
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;
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• 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.

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  
dipendenza da sostanze, soggetti adulti con necessità di sostegno per l’ accesso al  mondo del lavoro e la DD 
4142/2014, che dispone la conferma delle suddette responsabilità fino alla assunzione dei provvedimenti di  
conferimento dei nuovi incarichi da parte del nuovo Direttore;

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 prevede al punto 5.2.5 “Le 
dipendenze”  una  serie  di  azioni  volte  a  sviluppare  interventi  finalizzati  alla  prevenzione  dell’abuso  di 
sostanze e conseguenti comportamenti a rischio (vedi guida e alcool) ed in particolare alla realizzazione di 
servizi  di  prevenzione primaria  e secondaria  territoriale,  rivolti  alla  popolazione giovanile  all’interno di 
contesti di aggregazione diurni e notturni e azioni volte a implementare i servizi di accoglienza, sostegno e 
reinserimento sociale rivolto ai soggetti tossicodipendenti con problematiche di marginalità sociale;

VISTA  la Delibera della Giunta Regione Toscana  n. 1127 del 16.12.13,  che ha approvato lo schema di 
Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, A.N.C.I. Toscana, Società della Salute di Firenze, Pisa e 
Livorno,  Coordinamento Toscano Comunità  di  Accoglienza (C.  T.  C.  A.)  in relazione agli  Interventi  di  
prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale, il  
quale disciplina l’attuazione di  tali  progetti,  ed ha destinato Euro 510.000,00 (Euro 170.000 per   anno,  
periodo  2014  -  2016),  in  favore  della  Società  della  Salute  di  Firenze  per  la  continuità  delle  azioni  
denominate:

“Outsiders“, (Unità mobile in contesti di consumo e spaccio);
“Centro Java”, (Centro Diurno Polifunzionale per la Prevenzione delle Dipendenze)
“Porte Aperte”, (Centro Diurno fisso a Bassa Soglia);
“Unità mobile nei contesti diurni e notturni”;

VISTA la nota Prot. n. 1 del 14.1.2014  del  CTCA, allegata agli atti della suddetta Delibera di Giunta  
Esecutiva della Società della Salute di Firenze, che comunica l’avvenuta assegnazione dei progetti in oggetto  
rispettivamente per “Outsider” e “Interventi di Unità Mobile/fissa diurni e notturni“  e “Centro Java” alla 
Cooperativa Cat  e “Porte Aperte” all’Associazione Insieme,  ed i  relativi  importi  di  €  78.000,00=  alla 
Cooperativa  CAT  e 92.000,00= all’Associazione Insieme;

VISTA la  Deliberazione di  Giunta  Esecutiva della  Società  della  Salute  di  Firenze n°  5 del  31.01.2014  
“Interventi  di  prevenzione  e  riduzione  del  danno  in  favore  di  persone  tossico-alcoldipendenti  a  forte 
marginalità sociale finanziati dalla Regione Toscana “ con cui viene  recepito il DGR  Toscana  n. 1127 del 
16.12.13,  che ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, A.N.C.I. Toscana,  
Società della Salute di Firenze, Pisa e Livorno, Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza (C. T. C. 
A.) per l’attuazione di tali progetti;

VISTA la DD 2040/2014 che approva l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto di inclusione 
sociale  realizzato  dalla  Associazione  INSIEME  “Centro  Diurno  Porte  Aperte  2014”,  per  una  spesa  
complessiva  di  €  57.750,00=  costituito  da  €  23.500,00  di  finanziamento  diretto  e  da  €  34.250,00=  di 
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anticipazione sul capitolo 42548 in attesa,  al momento dell’emanazione dei Decreti Dirigenziali di impegno 
della Regione Toscana relativi alla Delibera n. 1127 del 16.12.2013, del trasferimento dell’impegno di €  
34.250,00 = sul capitolo  correlato 42125;

 VISTO  il  Decreto Dirigenziale Regione Toscana  n°4864 del  20.10.2014, allegato agli atti quale parte 
integrante, avente ad oggetto l’assegnazione e impegno delle risorse  di cui al DGRT 1127 del 16.12.2013 
“Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, A.N.C.I. Toscana, Società della Salute di Firenze, Pisa e 
Livorno, Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza (C. T. C. A.); 

CONSIDERATO che tale Protocollo: 
- individua i Progetti da finanziare nell’ambito della bassa soglia e della riduzione del danno e che sono: 

• “Outsiders“, (Unità mobile in contesti di consumo e spaccio);
• “Centro Java”, (Centro Diurno Polifunzionale per la Prevenzione delle Dipendenze)
• “Porte Aperte”, (Centro Diurno fisso a Bassa Soglia);
• “Unità mobile nei contesti diurni e notturni”;

 - individua nel CTCA l’Ente di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti sul territorio poiché le 
azioni e gli interventi posti in essere da molti anni relativamente ad interventi di bassa soglia e riduzione del 
danno hanno dimostrato la loro efficacia contenendo i rischi sanitari e sociali derivanti dai comportamenti a  
rischio; 
   -  è stato sottoscritto dalla Società della Salute di Firenze, dalla Regione Toscana, dall’ANCI e  dal CTCA;

DATO  ATTO che  gli  interventi  sopra  indicati  saranno  realizzati  direttamente  dalle  Associazioni  di 
Volontariato INSIEME onlus e dalla Cooperativa Sociale CAT  facenti parte del CTCA - ”Coordinamento 
Toscano Comunità di Accoglienza” e da essa indicate, che negli anni precedenti hanno svolto tali attività in  
maniera adeguata e continua nell’ambito della prevenzione, riduzione del danno e servizi di bassa soglia,  e 
risultano, quindi, in possesso di adeguata esperienza progettuale, funzionale al raggiungimento del risultato 
atteso; 

DATO ATTO che   i  progetti  “Porte  Aperte”,   “Outsider”e  ““Interventi  di  Unità  Mobile/fissa  diurni  e 
notturni” e le relative convenzioni per la realizzazione delle attività di prevenzione e riduzione del danno in 
favore di persone tossico-alcoldipendenti a forte marginalità sociale, fino al 31.12.2014,  con la Cooperativa  
CAT e l’Associazione Insieme- Onlus, facenti parte del ”Coordinamento Toscano Comunità di Accoglienza” 
e da esso indicate come soggetti attuatori delle attività, sono conservati agli atti della P.O. Inclusione Sociale; 

RITENUTO OPPORTUNO:

• accertare €. 170.000,00 = sul capitolo di entrata 16545 e  impegnare €. 170.000,00 = sul capitolo di  
uscita  n.  42125  CDC  330,  obiettivo  ZN04  del  Bilancio  2014  per  le  attività  di  prevenzione  e  
riduzione del danno in favore di persone tossico-alcoldipendenti a forte marginalità sociale;

• subimpegnare le suddette somme  per l ‘anno  2014, nel seguente modo:

€ 78.000,00= (IVA compresa), sul capitolo 42125, a favore della Cooperativa CAT per la 
realizzazione  dei  servizi  di  prevenzione  rivolti  alla  popolazione  giovanile  “Interventi  di  Unità 
Mobile/fissa  diurni  e  notturni  “,“Centro  Java”  e  “Outsider  “-  beneficiario  n.  4366.  CIG CAT: 
555583219B

€ 92.000,00=(esente  IVA),  sul  capitolo  42125,   a  favore  dell’Associazione  INSIEME – 
Onlus per la gestione Centro di Accoglienza Diurna a Bassa Soglia Porte Aperte A. Tanas” come 
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servizio  a  bassa  soglia  finalizzato  all’  inclusione  sociale,   prevenzione  e  riduzione  del  danno - 
beneficiario n. 14472  CIG INSIEME: 5555805B50

       Rinviando a successivo provvedimento gli accertamenti ed impegni per gli anni 2015 e 2016;

RITENUTO di ridurre l’impegno 14/003659/2 sul capitolo 42548 di € 34.250,00=

RITENUTO altresì di impegnare la somma di € 30,00= sul CAP n. 42122 per il pagamento dovuto per la 
richiesta CIG Insieme;

RITENUTO altresì di impegnare la somma di € 30,00= sul CAP n. 42122 per il pagamento dovuto per la 
richiesta CIG CAT;

VISTO l’art. 179 accertamento e l’art. 183 impegno 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;

DETERMINA
Obiettivo 2014_DN06_4
CIG CAT: Z9F11ADA46
CIG INSIEME: Z5011ADA8D

CB: ASSOCIAZIONE INSIEME CODICE BENEFICIARIO N.14472
CB: COOPERATIVA CAT 4366

1. di approvare: 

• il  progetto  presentato  dall’Associazione  di  Volontariato  INSIEME  per  la  realizzazione  dell’  
intervento di prevenzione e riduzione del danno in favore di persone tossico/alcooldipendenti a forte  
marginalità  sociale  denominato  “Centro  di  Accoglienza  Diurno  Porte  Aperte”e  la  relativa 
convenzione fino al 31.12.2014, conservati  agli  atti  della PO inclusione Sociale, finanziato dalla 
Regione Toscana con DGR n.1127 del 16.12.2013,; 

• il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale CAT e la relativa convenzione fino al 31.12.2014, 
per  la  realizzazione  degli  interventi  di  prevenzione  e  riduzione  del  danno in  favore  di  persone 
tossico/alcooldipendenti a forte marginalità sociale denominati  “Outsiders” e “Interventi di Unità 
Mobile/fissa diurni  e notturni”,   conservati  agli  atti  della PO inclusione Sociale,  finanziati  dalla  
Regione Toscana con DGR n.1127 del 16.12.2013;

2. di accertare €. 170.000,00 = sul capitolo di entrata 16545 e  impegnare €. 170.000,00 = sul capitolo  
di  uscita  n.  42125  CDC  330,  obiettivo   DN06_4  del  Bilancio  2014  per  le  attività  connesse  alle 
dipendenze;

3. di subimpegnare le suddette somme, per  l’anno 2014,  nel seguente modo:

o €  78.000,00=  (IVA  compresa),  sul  capitolo  42125,  a  favore  della  Cooperativa  CAT  per  la 
realizzazione  dei  servizi  di  prevenzione  rivolti  alla  popolazione  giovanile  “Interventi  di  Unità 
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Mobile/fissa  diurni  e  notturni  “  e  “Outsider  “  e  “Centro  Java”-  beneficiario  n.  4366  .  CIG  
Z9F11ADA46

o € 92.000,00=(esente IVA), sul capitolo 42125, a favore dell’Associazione INSIEME – Onlus per la 
gestione Centro di Accoglienza Diurna a Bassa Soglia Porte Aperte A. Tanas” come servizio a bassa  
soglia finalizzato all’ inclusione sociale,  prevenzione e riduzione del danno - beneficiario n. 14472  
CIG INSIEME: Z5011ADA8D

4. di ridurre l’impegno 14/003659/2 sul capitolo 42548 di € 34.250,00=;

5.di impegnare la somma di € 30,00=  sul CAP n. 42122, a favore dell’A.V.C.P., codice beneficiario 31290,  
per il pagamento dovuto per la richiesta CIG Insieme Z5011ADA8D

6. di impegnare la somma di € 30,00=  sul CAP n. 42122, a favore dell’A.V.C.P., codice beneficiario 31290, 
per il pagamento dovuto per la richiesta CIG CAT  Z9F11ADA46

7. di rinviare a successiva determinazione l’accertamento e l’impegno per le annualità  2015 e 2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA 4864 DEL 20 OTTOBRE 2014
- DELIBERA GRT 1127 DEL 16 DICEMBRE 2013
- ALLEGATO DELIBERA GRT 1127 DEL 16 DIC 2013
- DELIBERA GIUNTA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE N° 5 DEL 2013
- CNCA COMUNICAZIONE 14 GENNAIO 2014

Firenze, lì 13/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Verna

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16545 0 14/002231 00 170000
2) 42125 0 14/006121 00 0
3) 42125 0 14/006121 01 78000
4) 42125 0 14/006121 02 92000
5) 42122 0 14/006151 00 30
6) 42122 0 14/006152 00 30

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 13/11/2014 Responsabile Ragioneria
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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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