PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/07754
Del: 31/10/2018
Esecutivo da: 31/10/2018
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Organizzazione Amministrativa Territoriale

OGGETTO:
Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi o benefici economici per la
realizzazione di progetti nell’area Sociale - Anno 2019

IL DIRETTORE

PREMESSO che :
-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 763/79 del 28.12.17 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota
integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020;
con deliberazione di Giunta n. 140 del 18/04/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG
2018-2020;

VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e
privati” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 5/7/1991 e modificato con
deliberazioni del C.C. n. 156/149 del 1/3/1995 e n. 1841/179 del 9/7/1996”;
CONSIDERATO che l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede che la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, degli indirizzi e degli ambiti di intervento cui le
amministrazioni stesse devono attenersi, al fine di rispondere a criteri di carattere oggettivo, determinati
precedentemente al singolo provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, il cui articolo
27 dispone che debba essere pubblicata, tra l’altro, anche la modalità seguita per l’individuazione del
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beneficiario di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
RICHIAMATO il Codice del Terzo Settore (C.T.S.) approvato con D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e
successive integrazioni e modifiche;
RITENUTO, in considerazione delle limitate risorse finanziarie a disposizione, individuare quali soggetti
beneficiari del presente avviso le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale che
operano senza finalità di lucro nel settore sociale, iscritte rispettivamente all’Albo regionale di cui all’art. 4
ex L.R.T. 28/93 e successive modifiche oppure al Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale ex L.R.T..42/2002 e successive modifiche;
STABILITO che i progetti presentati per l’erogazione dei relativi contributi devono essere in linea con gli
obiettivi strategici dell’area sociale di seguito specificati e contenuti nel Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 763/79 del
28.12.17 in particolare:
- obiettivo strategico 08.01 - Migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e dei disabili programma 03: Interventi per anziani;
- obiettivo strategico 08.03 - Promuovere l’integrazione, l’inclusione sociale e sostenere l’accoglienza
programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale;
- obiettivo strategico 08.04 - Sostenere la famiglia programma 05: Interventi per le famiglie.
VALUTATA positivamente l’esperienza dei centri anziani del Comune di Firenze presenti su tutto il
territorio fiorentino (n. 26 centri frequentati da circa 5400 soci) e delle loro associazioni costituite dagli
anziani medesimi per assicurarne le attività interne, quali luoghi fondamentali di socializzazione, di
animazione e di contrasto alla solitudine dell’anziano;
RITENUTO di dare continuità e sostegno alle suddette associazioni costituite dagli anziani frequentanti i
centri anziani del Comune, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, individuando criteri specifici, di
seguito riportati, per la valutazione dei relativi progetti, che tengono conto delle attività annuali e dei relativi
piani finanziari ed attribuendo priorità ai contributi erogati annualmente a loro favore, rispetto alla
disponibilità finanziaria complessiva;
RITENUTO pertanto:
- approvare l’avviso pubblico ed i relativi moduli - quali parti integranti del presente atto - per la
concessione dei contributi e dei benefici economici per l’anno 2019 a sostegno di iniziative e progetti
nell’area sociale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal presente atto e nel rispetto di quanto
disposto dal citato Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici;
individuare i seguenti criteri per la valutazione ed i relativi punteggi da assegnare ai progetti ammessi,
distinti tra contributi richiesti dalle associazioni dei centri anziani e quelli richiesti dagli altri soggetti,
fermo restando quanto sopra specificato in merito alla priorità di erogazione dei contributi medesimi:
PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUITO
100 punti
1. dimensioni della ricaduta sociale e territoriale del progetto
max 40 punti
2. valutazione delle attività programmate
max 40 punti
3. presenza di iniziative di “solidarietà” all’interno del programma delle max 20 punti
attività annuali

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI PRESENTATI DALLE
ASSOCIAZIONI DEI CENTRI ANZIANI

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI PRESENTATI DAGLI
ALTRI SOGGETTI
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1. dimensioni della ricaduta sociale e territoriale del progetto con riferimento sia
alle persone coinvolte che alla durata del progetto
1. promozione del benessere sociale degli anziani, riconoscimento di un loro
ruolo attivo nell’ambito della comunità sociale e negli scambi
intergenerazionali
2. progetti di prevenzione e di sostegno di attività che favoriscono l’inclusione
sociale nei confronti di persone con disabilità e/o svantaggiate, anche
attraverso un sistema di relazioni con le Reti di solidarietà
3. valutazione del progetto in relazione agli obiettivi strategici approvati
dall’Amministrazione nell’area sociale

max 35 punti
max 30 punti

max 25 punti

max 10 punti

DATO ATTO che l’entità dei contributi da erogare per ciascun progetto ammesso, viene effettuata sulla base
della formula seguente:
PA n
IMPORTO CONTRIBUTO =

X S
PA T

Dove:
PA n = punteggio assegnato al progetto n
PA T = somma dei punteggi assegnati a tutti i progetti
S
= importo totale da ripartire
STABILITO che le domande di contributo dell’area sociale sono esaminate da una commissione valutatrice
appositamente nominata, che procede a:
- valutare i progetti ammessi sulla base dei criteri e dei relativi punteggi sopra riportati, fermo restando che
l’erogazione dei contributi a favore delle associazioni dei centri anziani è ritenuta prioritaria rispetto a
quella a favore degli altri soggetti;
- predisporre un piano di ripartizione dei contributi ammessi, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili;
VISTI:
- l’art. 12 delle legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- L. 328/2000
- L.R. 41/2005 ;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. che i progetti presentati per l’erogazione dei relativi contributi devono essere in linea con gli
obiettivi strategici dell’area sociale di seguito specificati e contenuti nel Documento Unico di
Programmazione 2018 - 2020, approvato con delibera consiliare n. 763/79 del 28/12/2017:
- obiettivo strategico 08.01 - Migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e dei disabili
- programma 03: Interventi per anziani;
- obiettivo strategico 08.03 - Promuovere l’integrazione, l’inclusione sociale e sostenere
l’accoglienza programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale;
- obiettivo strategico 08.04 - Sostenere la famiglia programma 05: Interventi per le famiglie.
2. di stabilire che, in considerazione delle limitate risorse finanziarie a disposizione, i soggetti
beneficiari del presente avviso sono le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione
sociale che operano senza finalità di lucro operanti nel settore sociale, iscritte rispettivamente
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all’Albo regionale di cui all’art. 4 ex L.R.T. 28/93 e successive modifiche oppure al Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale ex L.R.T..42/2002 e successive modifiche;
3. di approvare l’avviso pubblico ed i relativi moduli - quali parti integranti del presente atto - per la
concessione dei contributi e dei benefici economici per l’anno 2019 a sostegno di iniziative e
progetti nell’area sociale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal presente atto e nel rispetto
di quanto disposto dal citato Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici;
4. di individuare i seguenti criteri per la valutazione ed i relativi punteggi da assegnare ai progetti
ammessi, distinti tra contributi richiesti dalle associazioni dei centri anziani e quelli richiesti dagli
altri soggetti:
PUNTEGGIO
CRITERI DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI PRESENTATI DALLE
MASSIMO
ASSOCIAZIONI DEI CENTRI ANZIANI
ATTRIBUITO
100 punti
1. dimensioni della ricaduta sociale e territoriale del progetto
max 40 punti
2. valutazione delle attività programmate
max 40 punti
3. presenza di iniziative di “solidarietà” all’interno del programma delle max 20 punti
attività annuali

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUITO
100 punti
dimensioni della ricaduta sociale e territoriale del progetto con max 35 punti
riferimento sia alle persone coinvolte che alla durata del progetto
promozione del benessere sociale degli anziani, riconoscimento di un max 30 punti
loro ruolo attivo nell’ambito della comunità sociale e negli scambi
intergenerazionali
progetti di prevenzione e di sostegno di attività che favoriscono max 25 punti
l’inclusione sociale nei confronti di persone con disabilità e/o
svantaggiate, anche attraverso un sistema di relazioni con le Reti di
solidarietà
valutazione del progetto in relazione agli obiettivi strategici approvati max 10 punti
dall’Amministrazione nell’area sociale

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI PRESENTATI DAGLI
ALTRI SOGGETTI
1.
2.

3.

4.

4. di dare continuità e sostegno alle associazioni dei centri anziani, individuando criteri specifici ed
attribuendo priorità ai contributi erogati annualmente a loro favore, rispetto alla disponibilità
finanziaria complessiva;
5. di stabilire che le domande di contributo economico dell’area sociale sono esaminate da una
commissione valutatrice appositamente nominata, che procede a:
- valutare i progetti ammessi sulla base dei criteri e con l’assegnazione dei relativi punteggi sopra
riportati, fermo restando che l’erogazione dei contributi a favore delle associazioni dei centri
anziani è ritenuta prioritaria rispetto a quella a favore degli altri soggetti;
- predisporre un piano di ripartizione dei contributi ammessi, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 recante disposizione per il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI 2019
- RICHIESTA CONTRIBUTI 2019 UNICO CENTRI ANZIANI E ASSOCIAZIONI
- MODULO A ALLEGATO ALLA RICHIESTA CONTRIBUTI CENTRI ANZIANI
- MODULO B ALLEGATO ALLA RICHIESTA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI

Firenze, lì 31/10/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Vincenzo Cavalleri

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.
Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 02/11/2018
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