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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2016/DD/01972 
 Del: 07/04/2016 
 Esecutivo da: 07/04/2016 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Organizzazione Amministrativa Territoriale  

 
 
 
OGGETTO:  
Avviso di selezione pubblica per la realizzazione dei soggiorni per anziani autosufficienti anno 
2016 - Approvazione avviso pubblico, modulistica e schema di convenzione -  CIG n. Z4D19207F8 
 
 
 
 

LA P.O. ORGANIZZAZIONE  
AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 
 
Premesso: 

• che è intendimento dell’Amministrazione comunale organizzare soggiorni estivi per l’anno 2016 
rivolti ad anziani autosufficienti con età superiore a 60 anni residenti nel Comune di Firenze, per un 
totale di circa n.689 partecipanti; 

• che i suddetti soggiorni estivi dovranno avere una durata quindicinale in strutture alberghiere di 
località marine, montane o termali, con la formula del tutto compreso e  la presenza di almeno un 
accompagnatore per ciascun gruppo di soggiorno; 

• che è altresì opportuno, in ragione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, solidarietà  efficienza 
ed economicità, declinati nella norma contenuta all’art. 1, comma 5 della legge 328/2000, 
coinvolgere gli organismi del “terzo settore” ed in particolare le associazioni di volontariato (ex L. 
266/91) e di promozione sociale (ex L. 383/00) nell’organizzazione e nella gestione dei suddetti 
soggiorni estivi per anziani;  

• che l’Amministrazione comunale riconoscerà all’associazione selezionata la somma complessiva di 
€ 6.000,00 quale rimborso per le spese dalla stessa sostenute per l’organizzazione dei soggiorni, 
comprensive anche degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati, in base 
all'art. 7 della L. 266/91 e all'art. 30 della L. 383/2000; 

• che l’Amministrazione comunale comparteciperà al costo del soggiorno dei partecipanti con 
l’importo massimo complessivo di € 57.000,00 quale integrazione riconosciuta agli utenti sulla base 
delle fasce ISEE approvate con deliberazione n. 2014/G/00112 e che tale contributo verrà erogato 
agli aventi titolo, per il tramite dell’ associazione all’uopo selezionata; 

• che con Determinazione Dirigenziale n° 1905 del 31/03/2015, sono state conferite le deleghe di 
Responsabilità e di Funzioni alla dott.ssa Annalisa Papini  in relazione all’incarico di Responsabilità 
della Posizione Organizzativa: Organizzazione Amministrativa Territoriale; 
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Vista la determinazione dirigenziale 2016/1940 con la quale la dott.ssa Annalisa Papini , Responsabile della 
Posizione Organizzativa: Organizzazione Amministrativa Territoriale è stata individuata quale Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) relativamente allo svolgimento della selezione finalizzata 
all’individuazione  di un’ associazione di volontariato o di promozione sociale per l’organizzazione dei 
soggiorni estivi anno 2016; 
 
Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 18/91 del 23 marzo 2016 è stato approvato il bilancio 
finanziario, nota integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-2018; 
 
Visto l’art. 1 della legge n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”) nella parte in cui prevede che gli enti locali “.. riconoscono e agevolano il ruolo degli 
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti 
di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato…” ; 
 
Visto il D.P.C.M. 30.03.2001 rubricato “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”: 

Vista la norma contenuta  all’art. 7 della legge n. 266/91 secondo la quale “Lo Stato, le regioni, le province 
autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di 
volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e 
capacità operativa. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle 
condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei 
diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo 
della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese”. 

Visto l’art. 10 della legge regionale n. 28/1993 nella parte in cui si dispone che al fine di contribuire alla 
realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli enti pubblici 
possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 4. La 
convenzione deve consistere in prestazioni anche integrative di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi 
gli accordi regionali e le convenzioni-tipo;  
 
Visto l’art. 30 della legge n. 383/2000 il cui contenuto recita che “Lo Stato, le regioni, le province autonome 
di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le 
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo 
svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi”. 
 
Visto l’art. 19 della legge regionale n. 41/2005;  
 
Vista la deliberazione n.32 del 20/1/2016 ANAC; 
 
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale approvato 
dal Consiglio Comunale di Firenze con deliberazione del C.C. n. 8 del 5/3/2012, modificato con 
deliberazione del C.C. n. 55 del 11/11/2013 secondo cui l’Amministrazione può affidare servizi alle 
Associazioni di volontariato ed ai soggetti del terzo settore che non presentino organizzazione di impresa, 
mediante stipula di apposita convenzione, previa selezione pubblica sulla base della presentazione di un 
progetto che costituisce oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione all’uopo costituita; 
 
Preso atto degli ultimi orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria (sentenza C-
113/13) in materia di rapporti tra la pubblica amministrazione e le associazioni di volontariato secondo cui è 
riconosciuta alla normativa nazionale e regionale (L. 266/1991 e relative leggi regionali) la facoltà per la 
pubblica amministrazione di stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato (ovvero con 
operatori privati che non perseguono finalità lucrative) per disciplinare servizi e prestazioni nel campo socio-
assistenziale e socio-sanitario entro i limiti delle soglie comunitarie e nel rispetto delle finalità sociali 
perseguite; 
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Ritenuto pertanto procedere con un invito rivolto alle associazioni di volontariato e di promozione sociale a 
partecipare ad una manifestazione di interesse mediante un avviso pubblico, che forma  parte integrante e 
sostanziale del presente atto,  finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità a presentare un 
progetto di organizzazione dei soggiorni estivi rivolto ad anziani autosufficienti per l’anno 2016 ,CIG 
n.Z4D19207F8;  
 
Ritenuto approvare, quale parti integranti e sostanziali del presente atto, l’avviso pubblico a partecipare alla 
manifestazione di interesse per l’organizzazione dei soggiorni estivi anno 2016, la relativa modulistica da 
utilizzare per l’istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse (Mod. A),  per la proposta progettuale  
(Mod. B) e lo schema di convenzione, nel quale sono definite le condizioni e le modalità dei rapporti tra il 
Comune di Firenze e l’associazione cui sarà affidato il progetto; 
 
Dato atto che l’Amministrazione comunale riconoscerà all’associazione selezionata la somma massima di € 
6.000,00 quale rimborso per le spese di organizzazione, comprensive anche degli oneri relativi alla copertura 
assicurativa verso i volontari/associati, in base all'art. 7 della L. 266/91 e all'art. 30 della L. 383/2000; 
 
Dato atto altresì che l’Amministrazione  comparteciperà al costo del soggiorno dei partecipanti con quale 
integrazione riconosciuta agli utenti sulla base delle fasce ISEE approvate con deliberazione n. 
2014/G/00112 per un importo massimo complessivo di € 57.000,00 - quantificato sulla base del rimborso 
delle quote integrative effettive erogate nell’anno 2015 - e che tale contributo verrà erogato agli aventi titolo, 
tramite dell’associazione all’uopo selezionata ; 
 
Ritenuto pertanto richiedere le seguenti prenotazioni di impegno per un importo complessivo di  spesa di € 
63.000,00: 

- € 6.000,00 sul cap. 14940 del bilancio 2016, quale rimborso per le spese di organizzazione; 
- € 57.000,00 sul cap. 14940 del bilancio 2016, quale rimborso delle quote integrative agli utenti sulla 

base delle fasce ISEE; 
 
Ritenuto dare adeguata pubblicità all’indizione della selezione mediante l’affissione dell’avviso all’Albo 
Pretorio comunale ed il suo inserimento nella Rete Civica del Comune di Firenze per la durata di quindici 
giorni;  
 
Visto l’art.  81  dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere con un invito rivolto alle associazioni di volontariato e di promozione sociale a 
partecipare ad una manifestazione di interesse mediante un avviso pubblico, che forma  parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  al fine di verificare la disponibilità a presentare un 
progetto di organizzazione dei soggiorni estivi rivolto ad anziani autosufficienti per l’anno 2016 CIG 
n.Z4D19207F8; 

2. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l’avviso pubblico di 
selezione, la modulistica da utilizzare per l’istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse 
(Mod. A) e per la proposta progettuale  (Mod. B) e lo schema di convenzione, nel quale sono definite 
le condizioni e le modalità dei rapporti tra il Comune di Firenze e l’associazione cui sarà affidata il 
progetto di organizzazione  dei soggiorni estivi; 

3. di richiedere le seguenti prenotazioni di impegno di spesa di importo complessivo di € 63.000,00 sul 
cap.  14940 - bilancio 2016 così suddiviso:  

- € 6.000,00 quale rimborso per le spese di organizzazione; 
- € 57.000,00 quale rimborso delle quote integrative agli utenti sulla base delle fasce ISEE; 
4. di dare adeguata pubblicità all’indizione della presente selezione pubblica, mediante l’affissione 

dell’avviso all’Albo Pretorio comunale ed il suo inserimento nella Rete Civica del Comune di 
Firenze per la durata di quindici giorni;  
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Allegati parte integrante: 
- Avviso pubblico 
- Modulo A  
- Modulo B  
- Schema di convenzione 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MOD.B 
- MOD.A 
- CONVENZIONE 
- AVVISO 
 
 
Firenze, lì 07/04/2016 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Annalisa Papini 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 14940 0 16/002939 00 57000 
2) 14940 0 16/002938 00 6000 
      

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 07/04/2016 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. 
 
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 08/04/2016 
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