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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12307 

 Del: 12/12/2014 

 Esecutivo da: 12/12/2014 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Inclusione Sociale 

 

 

 

OGGETTO:  

Attivazione quattro posti aggiuntivi al Progetto SPRAR Ordinari anno 2014 

 

 

 

 
DN06_4 

Voce 3080 

CdC: 825 

Codice Beneficiario  901    – CIG  Z3C1208A0F 

Codice Beneficiario 14107 – CIG  Z1E12088D6 

ATTIVITA’ PROGETTI SPRAR 2014-2016 

 

La PO 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° 287 del 19/9/2014, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il PEG 2014, 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 



Pagina 2 di 6   Provv. Dir.2014/DD/12307 

 

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; 

PREMESSO inoltre che: 

 con Decreto 30 Luglio 2013 il Ministero dell’Interno ha approvato il bando SPRAR per la 

presentazione di progetti da finanziarsi sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo 

per le annualità 2014-2016; 

 il Comune di Firenze, insieme ai partner di progetto Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas 

ONLUS, Associazione di Promozione sociale ARCI Comitato Regionale Toscano e Consorzio 

Co&So Firenze (Consorzio per la cooperazione e la solidarietà)”, ha presentato al Ministero 

dell’Interno ai sensi Decreto del Ministero dell’Interno 30 Luglio 2013 domanda di accesso ai 

finanziamenti sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per la triennalità 2014-2016, 

per i seguenti progetti, conservati agli atti della Direzione Servizi Sociali e sottoscritti per 

accettazione dai legali rappresentanti dei soggetti partners: 

A) progetto di accoglienza, tutela e integrazione di cittadini stranieri richiedenti titolari o di 

protezione internazionale o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria 

appartenenti alle categorie ordinarie - con una richiesta di contributo pari a €. 830.375,00 

B) progetto di accoglienza, tutela e integrazione di cittadini stranieri richiedenti titolari o di 

protezione internazionale o di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria in 

situazione di disagio mentale - con una richiesta di contributo pari a €. 236.520,00. 

 

 

DATO ATTO CHE  

 con comunicazione a mezzo fax urgentissimo prot. 2189 del 26/02/2014 e n. 2828 del 6/03/2014 il 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione – Direzione Centrale 

dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, confermava, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie per categorie ordinari e per le categorie del Disagio mentale  l’assegnazione al Comune 

di Firenze dei suddetti contributi per il triennio 2014-2016  

 al fine di dare avvio ai suddetti progetti Il Comune di Firenze ha costituito un’Associazione 

Temporanea di Scopo con i partners di progetto Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas 

ONLUS, Associazione di Promozione sociale ARCI Comitato Regionale Toscano e Consorzio 

Co&So Firenze (Consorzio per la cooperazione e la solidarietà) con la quale sono  regolati i rapporti 

interni al partenariato, i compiti assunti dai singoli e lo svolgimento delle attività previste dai due 

progetti stessi e nella quale  il Comune di Firenze ha assunto il ruolo di soggetto mandatario, come 

da contratto stipulato in data 27/2/14 e 06/03/14 Rep. 64153/64156, e registrato in Firenze, (Agenzia 

delle Entrate – Ufficio Firenze 1) il 20/03/14 al n. 82-1/A, di cui alla DD. N.957 del l’11/2/2014; 

 che le attività previste dai suddetti progetti rientrano nelle finalità istituzionali del Comune di 

Firenze;  

 

 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”, lettera a) punto 2); 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE  



Pagina 3 di 6   Provv. Dir.2014/DD/12307 

 

 il sopracitato Decreto Ministeriale del 30 Luglio 2013 prevedeva l'obbligo per i progetti ammessi al 

finanziamento di garantire una percentuale obbligatoria di posti aggiuntivi a quelli previsti dai 

progetti presentati, da attivarsi in casi di emergenza su richiesta del Ministero dell'Interno e a fronte 

di ulteriori specifici finanziamenti  ad essi dedicati 

 i posti aggiuntivi richiesti ai progetti presentati dal Comune di Firenze erano n.20 per il progetto 

Ordinari e n.2 per il progetto Disagio Mentale, 

 Il Comune di Firenze ha richiesto ed ottenuto di poter convertire i suddetti 2 posti aggiuntivi per 

Disagio Mentale in 4 posti ordinari 

 con precedente nota  del 19/6/2014  prot. 150199 del  Servizio Centrale SPRAR,  era stata richiesta 

al Comune di Firenze  l'attivazione di n 20 posti aggiuntivi e concessi i relativi finanziamenti; 

 i suddetti 20 posti aggiuntivi al progetto Ordinari erano stati attivati dal Comune di Firenze con le 

DD nn.    4974 del 4/7/2014 e  7723 dell'8/10/2014;           . 

DATO ATTO CHE con nota  del Servizio Centrale SPRAR del 26 novembre u.s rif. N. MMmb/ 4571/14 è 

stata trasmessa al Comune di Firenze la tabella dei finanziamenti  destinati ai Progetti SPRAR per l’annualità 

2014 per categorie di posti inclusi i posti aggiuntivi obbligatori ai sensi del ex DM 30 Luglio 2013. Tale 

tabella, per quanto riguarda i progetti del Comune di Firenze, include anche (Righe 150-151 colonne  I e L)  

il finanziamento degli ulteriori 4 posti aggiuntivi per il periodo 1 Luglio- 31 Dicembre 2014 (a 

conversione dei due posti aggiuntivi previsti nel progetto originario  per Disagio mentale come specificato al 

rigo 436 asteriscato della stessa tabella) per un finanziamento di €  25.760,00 (pari ad € 35,00 pro capite 

pro die per 184 gg ). 

 

RITENUTO PERTANTO  OPPORTUNO  attivare anche i sopracitati  4  posti aggiuntivi richiesti dal 

Ministero dell’Interno (dal 1 luglio al 31 dicembre 2014); 

 

RITENUTO ALTRESI' al fine dell'attivazione dei servizi relativi ai suddetti 4 posti aggiuntivi, di ripartite 

il finanziamento relativo alla implementazione di tali posti, fra i partner di progetto, in ragione dei servizi e 

delle attività agli stessi affidate in base al Progetto “A” cat. Ordinarie ed al   sopracitato  Atto di  costituzione 

dell’AT.S, secondo quanto indicato nel seguente “Piano di ripartizione": 

 

Posti Aggiuntivi – categorie Ordinari  - Finanziamento relativo al periodo 1 Luglio - 31 Dicembre 2014 

 

 Posti aggiuntivi 

SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS €                      5.593,60 

ARCI COM.TO REG.LE TOSCANO €                            0,00 

CO&SO FIRENZE €                    20.166,40 

Totale €                    25.760,00 

 

Dato atto della nota Prot. n. 294903 del 1/12/2014 di Questa Direzione  sottoscritta per accettazione dai 

responsabili legali dei partners di progetto e conservata agli atti di questa Direzione, con la quale, gli stessi 

confermano la suddetta ripartizione e si impegnano a  predisporre di concerto con il Comune di Firenze il 

Piano Finanziario Preventivo relativo al contributo  ministeriale per i suddetti 4 posti aggiuntivi ed alla 

presentazione di rendicontazione  separata nel rispetto dei Criteri di Rendicontazione vigenti per i progetti 

SPRAR del suddetto finanziamento erogato; 
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RITENUTO  opportuno per quanto sopra provvedere ad accertare ed impegnare l' importo di € 27.760,00  

finanziato dal Ministero dell'Interno come segue: 

A.   accertando la somma di € 25.760,00= sul  capitolo 10503 dell’anno 2014; 

 

B.   impegnando la stessa somma di € 25.760,00= sul capitolo 42117 dell’anno 2014 

 

ed a subimpegnare l’impegno madre di € 25.760,00= assunto sul cap. 42117, di  cui al sopraindicato  

punto  B come segue: 

 

 per € 5.593,60= in favore dell’ Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas ONLUS 

a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività curate  nell’ambito 

dell’ATS dalla suddetta associazione, relativamente ai suddetti posti aggiuntivi,   

 e per € 20.166,40= in favore del Consorzio Co&So Firenze (Consorzio per la 

cooperazione e la solidarietà) a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle 

attività curate  nell’ambito dell’ATS dal suddetto Consorzio, relativamente ai ai suddetti 

posti aggiuntivi 

Dato atto altresì che per quanto concerne le attività relative ai 4 posti aggiuntivi di cui sopra non è previsto 

alcuna quota di cofinanziamento comunale 

 

Dato atto che per la prosecuzione delle suddette attività sono confermati gli accordi fra i partners 

formalizzati in sede di costituzione dell’ATS per la realizzazione dei suddetti progetti, come da contratto 

stipulato in data 27/2/14 e 06/03/14 Rep. 64153/64156, e registrato in Firenze, (Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Firenze 1) il 20/03/14 al n. 82-1/A 

 

 

VISTI  gli artt. 107 e 183, del D.Lgs n.267 del 18/8/2000; 

 

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

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

DETERMINA 

Codice Beneficiario  901    – CIG  Z3C1208A0F 

Codice Beneficiario 14107 – CIG  Z1E12088D6 

 

Per quanto sopra espresso: 

 

 

1. di attivare le ulteriori 4 accoglienze aggiuntive al Progetto SPRAR categoria ordinari, come previsto  

dal Decreto Ministero dell’Interno   30 Luglio 2013, in ottemperanza alla richiesta del Ministero 

dell’Interno utilizzando i finanziamenti aggiuntivi concessi per tale scopo;  

2. che per l'attivazione delle relative attività e servizi in favore delle persone accolte  sono confermati 

gli accordi fra i partners formalizzati in sede di costituzione dell’ATS per la realizzazione dei 

progetti SPRAR 2014-2016, come da contratto stipulato in data 27/2/14 e 06/03/14 Rep. 

64153/64156, e registrato in Firenze, (Agenzia delle Entrate – Ufficio Firenze 1) il 20/03/14 al n. 82-

1/A; 

3. accertare ed impegnare il finanziamento statale concesso per l'attivazione degli ulteriori 4 posti 

aggiuntivi al Progetto SPRAR Ordinari del Comune di Firenze come segue: 

 

A.   accertando la somma di € 25.760,00= sul  capitolo 10503 dell’anno 2014; 

 

B.   impegnando la stessa somma di € 25.760,00= sul capitolo 42117 dell’anno 2014 
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4. di subimpegnare l’impegno madre di € 25.760,00= assunto sul cap. 42117, di  cui al sopraindicato  

punto  B  come segue: 

 

 

 per € 5.593,60= in favore dell’ Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas ONLUS 

a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività curate  nell’ambito 

dell’ATS dalla suddetta associazione, relativamente a tali posti aggiuntivi, [Codice 

Beneficiario  901 – CIG  Z3C1208A0F] esente IVA ai sensi dell'art. 8, della L.266/91;   

 e per € 20.166,40= in favore del Consorzio Co&So Firenze (Consorzio per la 

cooperazione e la solidarietà) a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle 

attività curate  nell’ambito dell’ATS dal suddetto Consorzio, relativamente a tali posti 

aggiuntivi, [Codice Beneficiario 14107 – CIG  Z1E12088D6]  esente IVA ai sensi 

dell’art. 10 DPR 633/72, 

 

Allegati: 

1. Nota Servizio Centrale SPRAR trasmsissone Tabella Ministero Interno e regole rendicontazione  

2. Tabella Finanziamenti Ministero Interni anno 2014 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- N.2 TABELLA RIEPILOGO PAGAMENTI SPRAR 2014 

- N.1 NOTA SERVIZIO CENTRALE SPRAR N. 4571/14 ELENCO DEFINITIVO 

PAGAMENTI MINISTERO INTERNO PER CATEGORIA DI POSTI SPRAR 

 

 

Firenze, lì 12/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Verna 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 10503 0 14/002366 00 25760 

2) 42117 0 14/006756 00 0 

3) 42117 0 14/006756 01 5593,6 

4) 42117 0 14/006756 02 20166,4 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 12/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


