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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12310 

 Del: 09/12/2014 

 Esecutivo da: 09/12/2014 

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

Inclusione Sociale 

 

 

 

OGGETTO:  

Prosecuzione Progetti SPRAR Comune di Firenze - per Richiedenti protezione internazionale e 

titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, appartenenti a categorie Ordinarie e 

per beneficiari in condizioni di Disagio Mentale - anni 2015 e 2016 

 

 

 

 
DN06_4 

Voce 3080 

CdC: 925 

Codice Beneficiario  901     –CIG  60377236A2 

Codice Beneficiario  11361 - CIG  6037768BC3 

Codice Beneficiario 14107  – CIG 60377859CB     

Codice Beneficiario 14107 - – CIG 6037801700 

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; 
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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; 

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 del predetto Decreto 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 protezione 

internazionale o titolari di protezione internazionale, 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 protezione internazionale 

o titolari di protezione internazionale, 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  

 

- progetto A (categorie ordinarie) per €. 830.375,00 per ciascuna annualità del triennio 2014-

2016 

- progetto B (disagio mentale) per € 216.805,42 per il periodo febbraio-dicembre 2014 e per € 

236.515,00 per le annualità 2015 e 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 

suddetti progetti e nella quale  il Comune di Firenze ha assunto il ruolo di soggetto mandatario, come 
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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); 

 

DATO ATTO CHE: 

- l'art. 12  dell'Atto di costituzione della sopracitata Associazione Temporanea di Scopo fra Comune di 

Firenze e 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), prevede la possibilità di prorogare la durata dell’A.T.S. , salvo 

emendamenti o modifiche riguardo alle annualità incluse nel riparto che dovessero evidenziarsi da 

parte del Ministero dell'Interno, per l’intera durata  dei progetti approvati– sino a tutto il 

31/12/2016 ; 

- che nel frattempo non sono intervenute modifiche riguardo ai finanziamenti concessi dal Ministero 

dell’Interno per le suddette annualità; 

 

DATO ATTO CHE con note prot. nn.  294930 e  294960 del 1/12/2014, sottoscritte per accettazione dai 

legali rappresentanti dei partners della Associazione Temporanea di Scopo fra Comune di Firenze e 

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), 

detti partners hanno confermato  gli accordi formalizzati in sede di costituzione dell’ATS per la realizzazione 

dei suddetti progetti e la volontà di proseguire le attività progettuali  sino al 31 dicembre 2016 

 

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO ai fini della prosecuzione per gli anni 2015 e 2016  dei due 

Progetti SPRAR - Ordinari e per Disagio mentale, di confermare gli accordi fra i partners formalizzati in 

sede di costituzione dell’ATS per la realizzazione dei suddetti progetti e di  prorogare la durata della 

Associazione Temporanea di Scopo fra Comune di Firenze e 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) sino al 31 dicembre 2016 

 

 

RITENUTO ALTRESI' OPPORTUNO,  ai fini della prosecuzione dei suddetti progetti per le annualità 

2015 e 2016, provvedere ad accertare ed impegnare il finanziamento statale concesso per gli anni 2015 e 

2016 come segue: 

 

A) Progetto SPRAR ORDINARI per la realizzazione di servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore 

di n. 65 di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale, 

sussidiaria o di umanitaria appartenenti alle categorie ordinarie, 

  

1. per l’anno 2015  – accertando la somma di € 830.375,00 = sul  capitolo 10503 dell’anno 2015  ed  

impegnando la stessa somma di €  830.375,00 = sul capitolo 42117 dell’anno 2015 

 

2. per l’anno 2016  – accertando la somma di € 830.375,00 = sul  capitolo 10503 dell’anno 2016  ed  

impegnando la stessa somma di € 830.375,00 = sul capitolo 42117 dell’anno 2016 
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 B)   Progetto SPRAR DISAGIO MENTALE per la realizzazione dei servizi di accoglienza, tutela e 

integrazione in favore di n. 8 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o titolari di 

protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria in situazione di disagio psicologico o mentale, 

 

1. per l’anno 2015  – accertando la somma di  € 236.515,00 = sul  capitolo 10503 dell’anno 2015  ed  

impegnando la stessa somma di €. 236.515,00 =  sul capitolo 42117 dell’anno 2015 

 

2. per l’anno 2016  – accertando la somma di  € 236.515,00 = sul  capitolo 10503 dell’anno 2016  ed  

impegnando la stessa somma di €. 236.515,00 =  sul capitolo 42117 dell’anno 2016 

 

 

 

RITENUTO altresì di subimpegnare la spesa per la prosecuzione del sopracitato Progetto SPRAR 

ORDINARI come segue: 

 

   C) Progetto SPRAR ORDINARI 

 

C.1 subimpegnando  la somma complessiva di € 830.375,00  prevista la realizzazione dei servizi di cui al 

suddetto progetto SPRAR  per la categoria ordinari assunto con l’impegno madre di cui al precedente 

paragrafo A.1 per l'anno 2015, come segue: 

 

a. per € 644.145,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2015 in favore dell’ Associazione di Volontariato 

Solidarietà Caritas ONLUS per la realizzazione delle attività alla stessa affidate nell’ambito 

dell’ATS,  

b. per € 40.000,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2015 in favore dell’ Associazione di Promozione 

sociale ARCI Comitato Regionale Toscano per la realizzazione delle attività alla stessa affidate 

nell’ambito dell’ATS; 

c. per €  146.230,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2015 in favore del Consorzio Co&So Firenze 

(Consorzio per la cooperazione e la solidarietà) per la realizzazione delle attività alla stessa affidate 

nell’ambito dell’ATS; 

 

C.2 subimpegnando  la somma complessiva di € 830.375,00  prevista la realizzazione dei servizi di cui al 

suddetto progetto SPRAR  per la categoria ordinari assunto con l’impegno madre di cui al precedente 

paragrafo A.2 per l'anno 2016, come segue: 

 

 

a. per € 644.145,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2016 in favore dell’ Associazione di Volontariato 

Solidarietà Caritas ONLUS per la realizzazione delle attività alla stessa affidate nell’ambito 

dell’ATS,  

b. per € 40.000,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2016 in favore dell’ Associazione di Promozione 

sociale ARCI Comitato Regionale Toscano per la realizzazione delle attività alla stessa affidate 

nell’ambito dell’ATS; 

c. per €  146.230,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2016 in favore del Consorzio Co&So Firenze 

(Consorzio per la cooperazione e la solidarietà) per la realizzazione delle attività alla stessa affidate 

nell’ambito dell’ATS; 

 

 

 

RITENUTO altresì di subimpegnare la spesa per la prosecuzione del sopracitato Progetto SPRAR 

DISAGIO MENTALE come segue: 

 

  D) Progetto SPRAR DISAGIO MENTALE 

 

D.1 subimpegnando  la somma complessiva di € 236.515,00 = prevista la realizzazione dei servizi di cui al 

suddetto progetto SPRAR  per la categoria Disagio psicologico o mentale, assunto con l’impegno 

madre di cui al precedente paragrafo B.1 per l'anno 2015:  
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       sul capitolo 42117 dell’anno 2015 in favore del Consorzio Co&So Firenze (Consorzio per la 

cooperazione e la solidarietà) per la realizzazione delle attività alla stessa affidate nell’ambito 

dell’ATS; 

 

D.2 subimpegnando  la somma complessiva di € 236.515,00 = prevista la realizzazione dei servizi di cui al 

suddetto progetto SPRAR  per la categoria Disagio psicologico o mentale, assunto con l’impegno 

madre di cui al precedente paragrafo B.2 per l'anno 2016: 

        

       sul capitolo 42117 dell’anno 2016 in favore del Consorzio Co&So Firenze (Consorzio per la 

cooperazione e la solidarietà) per la realizzazione delle attività alla stessa affidate nell’ambito 

dell’ATS; 

 

DATTO ATTO inoltre che la quota di  cofinanziamento a carico del Comune di Firenze per i due progetti 

sarà per gli anni 2015 e 2016 la seguente: 

 

relativamente al Progetto “A – Ordinari”, il cofinanziamento annuo per ciascuna annualità di progetto 2015 e 

2016 sarà pari a  € 57.375,28  e così costituito: 

 

- per € 36.015,28 da valorizzazione del costo del personale comunale  impiegato nel progetto  

e da valorizzazione di servizi comunali  

 

- e per € 15.060,00 da spese per l’organizzazione di corsi di formazione professionale 

destinati ai beneficiari del progetto da realizzarsi presso il Centro di Formazione 

Professionale del Comune di Firenze, i cui impegni di spesa saranno assunti con successivi 

provvedimenti,  a seguito della definizione, di concerto coi i partners di progetto,  delle 

tipologie di corsi da attivare. 

 

- e per € 6.300,00 da valorizzazione delle spese per il trasporto scolastico comunale  dei 

minori ospiti del progetto 

 

e relativamente al  Progetto “B – Disagio Mentale, il cofinanziamento annuo per ciascuna annualità di 

progetto 2015 e 2016 sarà pari a  € 7.092,62  e così costituito: 

 

- per € 5.092,62 da valorizzazione del costo del personale comunale  impiegato nel progetto   

 

- e per € 2.000,00 da spese per l’organizzazione di corsi di formazione professionale 

destinarti ai beneficiari del progetto da realizzarsi presso il Centro di Formazione 

Professionale del Comune di Firenze, i cui impegni di spesa saranno assunti, con successivi 

provvedimenti,  a seguito della definizione, di concerto coi i partners di progetto,  delle 

tipologie di corsi da attivare 

 

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  60377236A2 

Codice Beneficiario  11361 - CIG  6037768BC3 

Codice Beneficiario 14107  – CIG 60377859CB     

Codice Beneficiario 14107  – CIG 6037801700 
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Per quanto sopra espresso: 

 

1. di  proseguire, per gli anni 2015 e 2016, le attività di accoglienza, tutela ed integrazione in favore di n. 

65 di cittadini stranieri richiedenti di protezione internazionale o titolari di protezione internazionale, 

sussidiaria o di umanitaria previste dal Progetto del Comune di Firenze per la categoria Ordinari 

nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) finanziato dal 

Ministero dell’Interno  sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo per le annualità 

2014-2016; 

 

2. di  proseguire, per gli anni 2015 e 2016, le attività di accoglienza, tutela ed integrazione in favore di n. 

8 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale, 

sussidiaria o umanitaria in situazione di disagio psicologico o mentale previste dal Progetto del 

Comune di Firenze per la categoria Disagio Psicologico o Mentale nell’ambito del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) finanziato dal Ministero dell’Interno  sul Fondo 

Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo per le annualità 2014-2016; 

 

3. di confermare,  per la prosecuzione delle suddette attività, 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 e di prorogare conseguentemente la durata  della Associazione Temporanea 

di Scopo fra Comune di Firenze e 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) sino al 31 dicembre 2016 

 

4. accertare ed impegnare il finanziamento statale concesso per la prosecuzione del Progetto per 

Categorie Ordinarie, per la prosecuzione del Progetto per la categoria Disagio Mentale  per gli anni 

2015 e 2016 come segue: 

 

              

          Relativamente al Progetto  per la categoria “Ordinari”  

         

  

4.A. per l' anno 2015  – accertando la somma di € 830.375,00 = sul  capitolo 10503 dell’anno 2015  

ed  impegnando la stessa somma di €  830.375,00 = sul capitolo 42117 dell’anno 2015 

 

4.B.  per l'anno 2016  – accertando la somma di € 830.375,00 = sul  capitolo 10503 dell’anno 2016  

ed  impegnando la stessa somma di € 830.375,00 = sul capitolo 42117 dell’anno 2016 

 

 

Relativamente al Progetto “Disagio Mentale”  

 

 

4.C. per l' anno 2015  – accertando la somma di  € 236.515,00 = sul  capitolo 10503 dell’anno 2015  

ed  impegnando la stessa somma di €. 236.515,00 =  sul capitolo 42117 dell’anno 2015 

 

4.D.  per anno 2016  – accertando la somma di  € 236.515,00 = sul  capitolo 10503 dell’anno 2016  

ed  impegnando la stessa somma di €. 236.515,00 =  sul capitolo 42117 dell’anno 2016 

 

 

 

5 . di subimpegnare la spesa per la prosecuzione dei suddetti progetti per gli anni 2015 e 2016 come 

segue 

 

              Relativamente al Progetto “Ordinari” 
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     5.1    subimpegnando  la somma complessiva di € 830.375,00  prevista la realizzazione dei servizi 

di cui al suddetto progetto SPRAR  per la categoria ordinari assunto con l’impegno madre di 

cui al precedente paragrafo 4.A per l'anno 2015, come segue: 

 

 

a. per € 644.145,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2015 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 per la 

prosecuzione del progetto Ordinari, [Codice Beneficiario  901 – CIG 60377236A2] esente 

IVA ai sensi dell'art. 8, della L.266/91; 

 

b. per € 40.000,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2015 in favore dell’ Associazione di 

Promozione sociale ARCI Comitato Regionale Toscano , a rimborso delle spese sostenute 

per la realizzazione delle attività curate  nell’ambito dell’ATS dalla suddetta associazione 

per la prosecuzione del progetto Ordinari - [Codice Beneficiario  11361  – CIG  

6037768BC3] esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72; 

 

c. per €  146.230,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2015 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 per la 

prosecuzione del progetto Ordinari, [Codice Beneficiario 14107 – CIG 60377859CB] 

esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72; 

 

5.2    subimpegnando  la somma complessiva di € 830.375,00  prevista la realizzazione dei servizi 

di cui al suddetto progetto SPRAR  per la categoria ordinari assunto con l’impegno madre di 

cui al precedente paragrafo 4.B, per l'anno 2016, come segue: 

 

 

a. a. per € 644.145,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2016 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 per la 

prosecuzione del progetto Ordinari, [Codice Beneficiario  901 – CIG 60377236A2] esente 

IVA ai sensi dell'art. 8, della L.266/91; 

 

b.  per € 40.000,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2016 in favore dell’ Associazione di 

Promozione sociale ARCI Comitato Regionale Toscano , a rimborso delle spese sostenute 

per la realizzazione delle attività curate  nell’ambito dell’ATS dalla suddetta associazione 

per la prosecuzione del progetto Ordinari - [Codice Beneficiario  11361  – CIG  

6037768BC3] esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72; 

 

c. per €  146.230,00 sul capitolo 42117 dell’anno 2016 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 per la 

prosecuzione del progetto Ordinari, [Codice Beneficiario 14107 – CIG 60377859CB] 

esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72; 

 

 

 

Relativamente al Progetto  “Disagio Mentale”  

 

     5.3    subimpegnando  la somma complessiva di di € 236.515,00 = prevista la realizzazione dei 

servizi di cui al suddetto progetto SPRAR  per la categoria Disagio Mentale assunto con 

l’impegno madre di cui al precedente paragrafo 4.C per l'anno 2015:  
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sul capitolo 42117 dell’anno 2015 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 per la prosecuzione del progetto 

Disagio Mentale,  [Codice Beneficiario 14107 – CIG 6037801700]  esente IVA ai sensi 

dell’art. 10 DPR 633/72 

 

 

     5.4    subimpegnando  la somma complessiva di di € 236.515,00 = prevista la realizzazione dei 

servizi di cui al suddetto progetto SPRAR  per la categoria Disagio Mentale assunto con 

l’impegno madre di cui al precedente paragrafo 4.D per l'anno 2016:  

       

sul capitolo 42117 dell’anno 2016 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 per la prosecuzione del progetto 

Disagio Mentale,  [Codice Beneficiario 14107 – CIG 6037801700]  esente IVA ai sensi 

dell’art. 10 DPR 633/72 

 

 

6.    di impegnare la somma di € 1.080,00 sul cap. 42122 del bilancio 2014 a favore dell’A.V.C.P. 

cod. beneficiario n. 32814, per il pagamento dovuto per la richiesta CIG onerosa; 

 

7. di rinviare a successivi provvedimenti il finanziamento per gli anni 2015 e 2016 dei corsi di 

formazione professionale  da finanziare a carico del Comune di Firenze nell’ambito del propria 

quota di  cofinanziamento ai due progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1. Comunicazioni del Ministero Interni relative alla concessione dei finanziamenti ai due progetti 

2. copia Atto Costitutivo dell’ATS 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- N.1 COMUNICAZIONI DEL MINISTERO INTERNO RELATIVE ALLA 

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO AI DUE PROGETTI  

- N.2 ATTO DI COSTITUZIONE DELL'ATS PROGETTI SPRAR 2014-2016 
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Firenze, lì 09/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Marco Verna 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 10503 0 15/000094 00 830375 

2) 10503 0 15/000095 00 236515 

3) 10503 0 16/000022 00 830375 

4) 10503 0 16/000023 00 236515 

5) 42122 0 14/006735 00 1080 

6) 42117 0 15/000822 00 0 

7) 42117 0 15/000822 01 644145 

8) 42117 0 15/000822 02 40000 

9) 42117 0 15/000822 03 146230 

10) 42117 0 15/000823 00 0 

11) 42117 0 15/000823 01 236515 

12) 42117 0 16/000104 00 0 

13) 42117 0 16/000104 01 644145 

14) 42117 0 16/000104 02 40000 

15) 42117 0 16/000104 03 146230 

16) 42117 0 16/000105 00 0 

17) 42117 0 16/000105 01 236515 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 09/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


