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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12165 

 Del: 22/12/2014 

 Esecutivo da: 22/12/2014 

 Proponente: Direzione Istruzione,Ufficio legge n.285 del 1997 

 

 

 

OGGETTO:  

Impegni generici della quota residua del fondo legge 285/97 anno 2014 e relative deleghe di 

procedura. Subimpegni per la realizzazione del Progetto nazionale per l'integrazione e l'inclusione 

dei bambini rom sinti e caminanti ob. DI 17_7. 

 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 DEL 29/07/2014, è stato approvato il 

bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale 

investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008; 

- con delibera n. 287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2014; 

 

Vista la legge 28 agosto 1997 n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l’Infanzia e l’Adolescenza” che prevede per la sua attuazione l’approvazione - attraverso lo strumento 

dell’Accordo di Programma - di Piani di Intervento costituiti da progetti e programmi nell’area dell’infanzia, 

adolescenza e famiglia; 
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Premesso che il Comune di Firenze ha dato attuazione sul territorio cittadino agli interventi previsti dalla 

legge 285/97 attraverso diversi piani di intervento approvati con relativi accordi di programma; 

 

Visto l’ultimo Accordo di Programma siglato il 19/07/2013 tra Comune, Provincia, Prefettura, Questura, 

Ufficio Scolastico provinciale (ex CSA), Azienda Ospedaliera Meyer, Azienda Sanitaria, Centro di Giustizia 

Minorile, Tribunale per i minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con il 

quale viene approvato il piano di intervento ai sensi della Legge 285/97, valido fino al 31/12/2015, recepito 

con Delibera di Giunta n. 2013/G/00371; 

 

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e 

della Finanza (registro ufficiale della Corte dei Conti 00025286 del 03/09/2014), allegata alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, con il quale vengono erogate le risorse del Fondo Nazionale per l’infanzia e 

l’adolescenza per l’anno 2014, limitatamente alle somme destinate ai comuni di cui all’art. 1, comma 2 della 

L. 285/97 (cosiddette Città Riservatarie), assegnando al Comune di Firenze la somma di Euro 917.571,20, 

finalizzata al finanziamento dei progetti e degli interventi ai sensi della L. 285/97 anno 2014; 

 

Preso Atto della Determinazione Dirigenziale n. 10.360 del 11/11/2014 con cui si  è proceduto ad accertare 

l’importo di euro € 917.571,20 sul Capitolo di Entrata 10509 “Trasferimento del Ministero della Solidarietà 

Sociale ai sensi della Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 

l’adolescenza”; 

 

Preso atto che la cifra prevista dal fondo nazionale per l’Infanzia e L’adolescenza è pari per l’anno 

2014 a euro 917.571,20, quindi molto inferiore a quanto erogato nel FNIA 2013 pari a euro 1.169.754,73, è 

stato concordato di distribuire il forte taglio delle risorse su tutti i progetti compresi nell’Accordo di 

programma, per cercare di mantenere attive tutte le iniziative che facevano parte dell’offerta educativa, 

sociale e socio/educativa presentata ai soggetti che a vario titolo si occupano di infanzia e adolescenza e che 

avevano sottoscritto l’accordo di programma, così come descritto nella lettera Prot. 264012 del 29.10.2014; 

 

Preso atto che il progetto “Ludoteca La Tana dell’Orso”, anche se l’iniziativa è sempre presente all’interno 

dell’accordo di programma valido fino al 31/12/2015, per questo anno verrà realizzato solo con il 

cofinanziamento sul bilancio ordinario, senza l’imputazione della quota parte del FNIA, destinando la 

relativa quota ad altri progetti; 

. 

Preso atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 10360 del 11/11/2014 si sono assunti sul capitolo 

27765 “Prestazioni di servizi per interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza ai sensi della Legge 

285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” impegni 
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generici per l’importo totale disponibile di euro 821.200,00, che era pari alla disponibilità del capitolo, per la 

realizzazione dei progetti contenuti nell’accordo di programma, 

 

Preso atto della variazione di bilancio con cui è possibile procedere all’impegno di euro residui 

96.371,20 che risultavano ancora da impegnare; 

 

Preso atto della Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 0004272.07-

08-2014 del 7/08/2014 e il protocollo sottoscritto dal Comune di Firenze e il Ministero sopracitato, firmato 

digitalmente e ricevuto dalla Direzione Istruzione in data 13/11/2014, allegati al presente atto, con cui si 

comunica alle città riservatarie ai sensi della Legge 285/97 che il Ministero ha deciso di proseguire il 

progetto nazionale per l’integrazione e l’inclusione dei bambini rom sinti e caminanti, con la clausola 

obbligatoria di un cofinanziamento da parte delle città che proseguivano il progetto, pari almeno ad euro 

15.000,00, da poter imputare sul FNIA; 

 

Considerato che per la realizzazione del progetto nazionale per l’integrazione e l’inclusione dei 

bambini rom sinti e caminanti, la Direzione Istruzione ha deciso di attingere, per la parte prevista di co-

finziamento a carico del Comune di Firenze, al fondo per l’infanzia e l’adolescenza assegnato alla città 

riservataria, la cui possibilità e fattibilità era stata esposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

nelle comunicazione sopracitata prot. 0004272.07-08-2014 del 7/08/2014; 

 

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto, assumere i seguenti impegni per la cifra complessiva di 

euro 96.371,20 sul capitolo 27765  nella maniera seguente; 

- un impegno di euro 15.000,00 a favore del progetto nazionale per l’integrazione e l’inclusione dei 

bambini rom sinti e caminanti ob. DI 17_7; 

- un impegno di euro 18.000,00 a favore dei progetti Centro Gioco Educativo "Palazzuolo” e “Tartaruga 

Fortini”- Servizio Asili Nido – ob. DI 18_3; 

- un impegno di € 1.371,20 a favore del progetto “La rete dei centri di alfabetizzazione” e di delegare la 

responsabilità di procedura su tale spesa al Dirigente del Servizio Supporto alla scuola Dott. Giovanni 

Bonifazi ob. DI 19_3; 

- un impegno di € 10.000,00 destinato alla realizzazione del progetto “Ludoteche del Q.1, euro 8.000,00 

per la realizzazione del progetto “Tutta mia la città” Q.3, euro 8.000,00 per la realizzazione del progetto 

“Spazioinsieme” e euro 5.000,00 per la “Ludoteca La Mondolfiera” – Quartiere 4, euro 31.000,00 per il 

progetto “la Prua, L’isola, L’Approdo” Q.5 per un totale di euro 62.000,00 delegando la responsabilità di 

procedura alla Dirigente di tale Servizio Dott.ssa Simona Boboli ob. DI 17_1 e DI 17_2 

 

Viste le tipologie di attività previste per il progetto nazionale per l’integrazione e l’inclusione dei bambini 

rom sinti e caminanti, che saranno realizzate dai diversi soggetti, già partecipanti al progetto realizzato lo 

scorso anno scolastico, i cui preventivi e gli schemi delle relative convenzioni sono allegati al presente atto 

quale parte integrante, di cui si attesta la congruità, e dove si attribuiscono ai vari soggetti le seguenti azioni 

da realizzare per realizzare il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si 

concluderà a giugno 2015: 

- Fondazione Scuola di Musica di Fiesole - progetto “CoroInsieme” - percorso di “Educazione musicale 

per la Scuola Primaria” da realizzare in 2 classi della scuola Primaria Duca D’Aosta; 
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- Piccola Cooperativa sociale Musica Oltre: progetto “Musica nella scuola”, laboratorio di didattica 

musicale di base da realizzare nelle scuole primarie Locchi e Calvino - I.C. Pirandello; 

- coop. Sociale C.A.T. - laboratorio fotografico sull’autobiografia con finalità generale lo sviluppo delle 

abilità sociali e le life skills degli alunni, attraverso attività improntate all’apprendimento cooperativo da 

realizzare in tre classi della scuola Duca D’Aosta; 

- Cooperativa l’Abbaino – corso di formazione sul cooperative learning -  basandosi sull’esperienza dello 

scorso anno scolastico, per promuove una scuola più inclusiva grazie all’implementazione di metodi di 

didattica non sempre utilizzati con efficacia e in maniera costante, e avendo come obiettivo quello di 

promuovere un maggiore utilizzo del metodo del  Cooperative Learning; 

 

Ritenuto opportuno quindi provvedere a subimpegnare euro 9.650,08 sul capitolo 27765 sull’impegno   

generico preso con il presente provvedimento sul bilancio corrente per il progetto nazionale per ’integrazione 

die bambini rom sinti e caminanti, come di seguito specificato: 

 

-Euro 1.340,00 (compresa IVA) alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole ONLUS - Via delle Fontanelle, 

24 – San Domenico di Fiesole 50014 (FI) P.IVA 05361680480 Codice Fiscale 01433890488 - (codice 

beneficiario 02840); 

- euro 4.827,68 (compresa iva al 4%) a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Musica Oltre - via 

Minghetti 25, P.I. 05139580483 (codice beneficiario 20462); 

- euro 2142,40 (compresa iva al 4%) alla Cooperativa Sociale CAT - Piazza 4 Novembre,55 50019 Sesto 

Fiorentino e sede amm.va Via Slataper,2 50134 Firenze, P.IVA 03607960485 (codice beneficiario 04366); 

- Euro 1.340,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 24/12/1993 n. 537) a Coop.sociale L’Abbaino 

P. Iva e Codice Fiscale 03860140486 (C.B 3357); 

 

 

Visti l’art. 179, l’art 183 e l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

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

Visti gli artt.23 del Regolamento di Organizzazione; 

 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa: 
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di assumere, a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio, i seguenti impegni per la cifra 

complessiva di euro 96.371,20 sul Capitolo 27765 nella maniera seguente:  

- un impegno di euro 15.000,00 a favore del progetto nazionale per l’integrazione e l’inclusione dei 

bambini rom sinti e caminanti ob. DI 17_7; 

- un impegno di euro 18.000,00 a favore dei progetti Centro Gioco Educativo "Palazzuolo” e 

“Tartaruga Fortini”- Servizio Asili Nido – ob. DI 18_3; 

- un impegno di € 1.371,20 a favore del progetto “La rete dei centri di alfabetizzazione” e di delegare 

la responsabilità di procedura su tale spesa al Dirigente del Servizio Supporto alla scuola Dott. 

Giovanni Bonifazi ob. DI 19_3; 

- un impegno di € 10.000,00 destinato alla realizzazione del progetto “Ludoteche del Q.1, euro 

8.000,00 per la realizzazione del progetto “Tutta mia la città” Q.3, euro 8.000,00 per la realizzazione 

del progetto “Spazioinsieme” e euro 5.000,00 per la “Ludoteca La Mondolfiera” – Quartiere 4, euro 

31.000,00 per il progetto “la Prua, L’isola, L’Approdo” Q.5 per un totale di euro 62.000,00 

delegando la responsabilità di procedura alla Dirigente di tale Servizio Dott.ssa Simona Boboli ob. 

DI 17_1 e DI 17_2; 

 

2. di realizzare gli interventi nell’ambito del “Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini 

rom, sinti e caminanti”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno scolastico  

2014/2015e le attività previste saranno realizzate da diversi soggetti come di seguito specificato: 

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole - progetto “CoroInsieme” - percorso di “Educazione musicale per 

la Scuola Primaria” da realizzare in due classi della scuola Primaria Duca D’Aosta; 

- Piccola Cooperativa sociale Musica Oltre: progetto “Musica nella scuola”, laboratorio di didattica 

musicale di base da realizzare nelle scuole primarie Locchi e Calvino - I.C. Pirandello; 

- coop. Sociale C.A.T. - laboratorio fotografico sull’autobiografia con finalità generale lo sviluppo delle 

abilità sociali e le life skills degli alunni, attraverso attività improntate all’apprendimento cooperativo da 

realizzare in tre classi della scuola Primaria Duca D’Aosta; 

- Cooperativa l’Abbaino – corso di formazione sul cooperative learning -  basandosi sull’esperienza dello 

scorso anno scolastico, per promuove una scuola più inclusiva grazie all’implementazione di metodi di 

didattica non sempre utilizzati con efficacia e in maniera costante, e avendo come obiettivo quello di 

promuovere un maggiore utilizzo del metodo del  Cooperative Learning; 

 

3. Di sub impegnare euro 9.650,08 sul capitolo 27765 sull’impegno generico preso con il presente 

provvedimento sul bilancio corrente per il progetto nazionale per ’integrazione di bambini rom sinti e 

caminanti, come di seguito specificato: 

 

-Euro 1.340,00 (compresa IVA) alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole ONLUS - Via delle Fontanelle, 

24 – San Domenico di Fiesole 50014 (FI) P.IVA 05361680480 Codice Fiscale 01433890488 - (codice 

beneficiario 02840) CIG ZB9120A1F2; 

- euro 4.827,68 (compresa iva al 4%) a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Musica Oltre - via 

Minghetti 25, P.I. 05139580483 (codice beneficiario 20462) CIG Z30120A14C; 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18915816
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18915650
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- euro 2142,40 (compresa iva al 4%) alla Cooperativa Sociale CAT - Piazza 4 Novembre,55 50019 Sesto 

Fiorentino e sede amm.va Via Slataper,2 50134 Firenze, P.IVA 03607960485 (codice beneficiario 04366) 

CIG Z71120A226; 

- Euro 1.340,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 24/12/1993 n. 537) a Coop.sociale L’Abbaino 

P. Iva e Codice Fiscale 03860140486 (C.B 3357) CIG Z44120A2C4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO DEL MINISTERO PER PROGETTO 

INTEGRAZIONE BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI 

- SCHEMI DI CONVENZIONE 

- PREVENTIVI PER ATTIVITÀ PROGETTO NAZIONALE INTEGRAZIONE E 

INCLUSIONE BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI 

- PROGETTO NAZIONALE PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE DEI BAMBINI 

ROM SINTI E CAMINANTI 

- PROTOCOLLO COMUNICAZIONE IN ENTRATA DI INVIO DEL PROTOCOLLO 

FIRMATO  DAL MINISTERO  

 

 

Firenze, lì 22/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Paolo Pantuliano 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27765 0 14/007083 00 18000 

2) 27765 0 14/007084 00 1371,2 

3) 27765 0 14/007082 02 4827,68 

4) 27765 0 14/007082 01 1340 

5) 27765 0 14/007086 00 8000 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18916026
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6) 27765 0 14/007091 00 31000 

7) 27765 0 14/007082 00 5349,92 

8) 27765 0 14/007090 00 5000 

9) 27765 0 14/007087 00 8000 

10) 27765 0 14/007082 03 2142,4 

11) 27765 0 14/007082 04 1340 

12) 27765 0 14/007085 00 10000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


