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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12308 

 Del: 22/12/2014 

 Esecutivo da: 22/12/2014 

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

 

 

 

OGGETTO:  

Progetto nazionale per l'integrazione e l'inclusione di bambini rom sinti e caminanti. Accertamento 

e impegno della somma assegnata. Assunzione subimpegni per la realizzazione delle attività 

previste a vari organismi. Obiettivo 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; 

 

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; 
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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; 

 

Visto il progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il relativo protocollo di Intesa tra 

Comune di Firenze e Ministero stesso, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 11698 del 20/11/2014, 

dai quali si evincono le finalità e le azioni per la realizzazione del progetto nazionale per l’inclusione dei 

bambini Rom Sinti e caminanti, assegnando al Comune di Firenze la somma di Euro 35.000, finalizzata alla 

prosecuzione e realizzazione del progetto stesso per l’anno scolastico 2014/2015, e che si concluderà a 

giugno 2015; 

 

Ritenuto quindi di accertare l’importo di euro € 35.000,00 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” del bilancio del corrente esercizio; 

 

Ritenuto opportuno assumere il relativo impegno generico per euro 35.000,00 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”; 

 

Viste le tipologie di attività previste, 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: 

- Cooperativa Sociale CAT: attività di Supporto ai laboratori, sostegno scolastico e attività di cooperative 

learning, Sostegno extrascolastico nei contesti abitativi, Partecipazione alle “Equipe multidisciplinari”, 

attività di lavoro di rete, rilevazione l'andamento delle attività attraverso materiali di documentazione e 

valutazione predisposti dal Ministero, per le scuole Locchi e Calvino - I.C. Pirandello, che partecipano al 

progetto con 5 classi: 
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- Cooperativa Sociale Il Cenacolo: attività di Supporto ai laboratori, sostegno scolastico e attività di 

cooperative learning, Sostegno extrascolastico nei contesti abitativi, Partecipazione alle “Equipe 

multidisciplinari”, attività lavoro di rete, rilevazione l'andamento delle attività attraverso materiali di 

documentazione e valutazione predisposti dal Ministero, per la scuola Duca D’Aosta I.C. Gandhi, che 

partecipa al progetto con 5 classi; 

 

Ritenuto opportuno quindi provvedere a subimpegnare euro  34.320,00 sul capitolo 27765 sull’impegno 

generico preso con il presente provvedimento sul bilancio corrente, come di seguito specificato: 

- Euro 17.160,00 (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 17.160,00 (compresa IVA al 4%)  a Il Cenacolo – Cooperativa Sociale – Via Cittadella, 13 Firenze 

P.IVA/C.F. 04272890486 (codice beneficiario 14293); 

 

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: 

 

1. Di accertare l’importo di euro 35.000,00 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”; 

 

 

2. di assumere il relativo impegno generico per euro 35.000,00 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”; 
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3. 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: 

 

- Cooperativa Sociale CAT: attività di Supporto ai laboratori, sostegno scolastico e attività di cooperative 

learning, Sostegno extrascolastico nei contesti abitativi, rapporti con le famiglie, mediazione coi servizi, 

Partecipazione alle “Equipe multidisciplinari”, attività lavoro di rete, rilevazione l'andamento delle attività 

attraverso materiali di documentazione e valutazione predisposti dal Ministero, per le scuole Locchi e 

Calvino dell’I.C. Pirandello, che partecipano al progetto con 5 classi: 

- Cooperativa Sociale Il Cenacolo: attività di Supporto ai laboratori, sostegno scolastico e attività di 

cooperative learning, Sostegno extrascolastico nei contesti abitativi, rapporti con le famiglie, mediazione coi 

servizi, Partecipazione alle “Equipe multidisciplinari”, attività lavoro di rete, rilevazione l'andamento delle 

attività attraverso materiali di documentazione e valutazione predisposti dal Ministero, per la scuola Duca 

D’Aosta I.C. Gandhi, che partecipa al progetto con 5 classi; 

 

 

4. Di subimpegnare euro 34320,00 sul capitolo 27765 sull’impegno generico preso con il presente 

provvedimento sul bilancio corrente, come di seguito specificato: 

 

- Euro 17.160.00 (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 ZDF120773E ; 

- Euro 17.160,00 (compresa IVA al 4%) a Il Cenacolo – Cooperativa Sociale – Via Cittadella, 13 Firenze 

P.IVA/C.F. 04272890486 (codice beneficiario 14293) CIG Z891207798.  

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO DA COMUNE DI FIRENZE E MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

- COMUNICAZIONE MINISTERO PER PROSEGUO PROGETTO NAZIONALE PER 

L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI 

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

ROM SINTI E CAMINANTI 

- PREVENTIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE COOP.CAT 

- PREVENTIVO E SCHEMA CONVENZIONE COOP IL CENACOLO 

- PROTOCOLLO IN ENTRATA DELLA RICEZIONE DEL PROTOCOLLO PER IL 

PROGETTO INTEGRAZIONE E INCLUSIONE BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI  

 

 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18904884
https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=18904974
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Firenze, lì 22/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Paolo Pantuliano 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 10509 0 14/002428 00 35000 

2) 27765 0 14/007114 00 680 

3) 27765 0 14/007114 02 17160 

4) 27765 0 14/007114 01 17160 

      

 

 

 

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. 

 

 
 

 
 


