
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01761 

 Del: 10/03/2023 

 Esecutivo Da: 10/03/2023 

 Proponente: P.O. Attività Amministrativa Minori, Inclusione Sociale e Immigrazione 

 

OGGETTO: 

Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle strutture idonee per la realizzazione 

di forme di accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e in case alloggio 

per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma bambino, in regime di convenzione con il Comune di Firenze 

cig z9f3a50a92. Stipula convenzioni e iscrizioni all'Albo

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

Preso atto che:

con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/2/2022  sono  stati 
approvati i Documenti di programmazione 2022-2024: Note di aggiornamento al 
Dup, Bilancio finanziario, Nota Integrativa e Piano Triennale Investimenti;

• con  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  209  del  17/05/2022, 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di  Gestione 
2022/2024;

• con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è 
stato differito al 31 marzo 2023 e, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 

Pag. 1 di 6 DD/2023/01761



267/2000, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, sino alla suddetta data;

• con Decreto del Sindaco n. 68 del 14/10/2021 al sottoscritto è stato conferito 
l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  Sociale  Amministrativo  della  Direzione 
Servizi Sociali;

PREMESSO CHE:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  DD/2023/00569  del  30/01/2023  è  stato 
approvato l’avviso pubblico “per la costituzione di un albo delle strutture idonee 
per la realizzazione di forme di accoglienza di genitori detenuti con bambini al 
seguito in case famiglia protette e in case alloggio per l’accoglienza residenziale 
dei  nuclei  mamma  bambino,  in  regime  di  convenzione  con  il  Comune  di 
Firenze” e relativi allegati;

• di tale procedura è stata data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul 
profilo  del  committente  del  Comune  di  Firenze,  sezione  “manifestazioni  di 
interesse”;

• in data 09/02/2023 è scaduto il primo termine previsto nel citato avviso pubblico 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ma il suddetto termine era 
di  carattere  aperto  e  pertanto  le  domande  potevano  pervenire  anche  in  data 
successiva; 

• è  pervenuta  prot.  75191  e  75559  del  06.03.2023,  con  le  modalità  indicate 
dall’avviso,  una manifestazione di interesse per una struttura, come di seguito 
indicato:

Strutture Enti gestori

CASA SPERANZA – VIA DESIDERIO 

DA SETTIGNANO N° 30 - FIRENZE

Rifredi Insieme soc. coop. sociale C.F. 05663940483

DATO ATTO CHE:

• la  struttura  e  il  relativo  gestore,  sulla  base  di  quanto  dichiarato,  risulta  in 
possesso  dei  requisiti  prescritti  al  fine  della  stipula  della  convenzione  e  alla 
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successiva  iscrizione  nell’albo  delle  strutture  ‘per  la  accoglienza  di  genitori 
detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette e in case alloggio per 
l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma bambino’;

• in qualità di responsabile unico della procedura in questione, è stata avviata la 
verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti,  l’insussistenza  di  cause  ostative  e  la 
regolarità della documentazione sottomessa in relazione  alla struttura e all’ente 
gestore che ha presentato manifestazione di interesse;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’avviso, l’Amministrazione si riserva di procedere 
alla stipula della convenzione e alla relativa iscrizione nell’albo anche in pendenza dei 
controlli sul possesso dei requisiti; 

CONSIDERATO  che occorre  reperire  strutture  in  cui  realizzare  l’accoglienza  dei 
genitori detenuti con bambini al seguito

RITENUTO, al fine di regolamentare in maniera uniforme i diritti e obblighi degli enti 
gestori che hanno presentato o presenteranno manifestazione di interesse, di procedere 
alla stipula delle convenzioni, secondo lo schema che è stato previamente approvato 
con la DD/2023/00569 del 30/01/2023, ferma restando la risoluzione delle stesse in 
caso  di  successivo  accertamento  di  carenza,  originaria  o  sopravvenuta,  dei  predetti 
requisiti; 

RITENUTO,  ALTRESÌ,  a  seguito  dell’intervenuta  stipula  delle  convenzioni,  di 
procedere all’iscrizione nell’albo delle strutture ‘di accoglienza di genitori detenuti con 
bambini  al  seguito  in  case  famiglia  protette  e  in  case  alloggio  per  l’accoglienza 
residenziale dei nuclei mamma bambino’ di cui alla tabella sopra riportata;

DATO  ATTO che  né  la  stipula  della  convenzione  e  né  l’iscrizione  nell’albo 
comportano, di per sé, il sorgere di alcun diritto o aspettativa, anche di tipo economico, 
in capo al soggetto iscritto di acquisto dei posti da parte dell’Amministrazione;

PRESO ATTO che in relazione all’avviso in oggetto è stato acquisito lo SMART CIG 
Z5E3A117DS in relazione al quale non sussistono obblighi di pagamento ai sensi della 
determinazione ANAC 4 del 2011 come da ultimo aggiornata dalla delibera 371 del 
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2022  e  relative  FAQ  informative  disponibili  al  numero  E.3A  della  sezione 
“Tracciabilità”

RILEVATO che la spesa che dovesse derivare dalle attività di accoglienza oggetto del 
presente provvedimento troverà copertura finanziaria come segue:

in parte a valere sulla quota di competenza del fondo assegnato con Deliberazione della 
Giunta  Regionale  Toscana  616  del  30.05.2022  pari  a  68.664,17  euro,  peraltro  già 
incassata a valere sul CAP 13530 del 2022 accertamento 2077/2022, impegnato con 
determinazione 2022/DD/6468 sul cap 41730 imp 7165/2022 poi spostato sull’ imp. 
2023/1787 sul cap 41730/2 – C.B. generico 3051

e per la parte eventualmente eccedente nell’ambito degli impegni di spesa assunti con 
separati  atti  a  finanziamento delle rette  per  l’accoglienza  di  minori  presso strutture 
residenziali;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
47 bis D. Lgs. 267/2000;

VISTI: 

• il D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi degli enti locali”);
• lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del 

Consiglio comunale n. 2019/C/00004;
• il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e ss.mm.ii.;
• la  L.  328/2000,  legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di 

interventi e servizi sociali
• la L. 184/1983
• la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela 

dei  diritti  di  cittadinanza  sociale”)  e  il  relativo  d.P.G.R.  n.  2/R  del  2018 
(“Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 
2005, n. 41”)

• L’art 1 comma 322 della legge 178 del 2020
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• L’art 4 della legge 62 del 2011 
• Il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanze 

del  15.09.2021  –  avente  ad  oggetto  la  ripartizione  tra  le  Regioni  del  fondo 
istituito al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al 
seguito in case famiglia protette e in case alloggio per l’accoglienza residenziale 
dei nuclei mamma bambino, il quale assegna alla Regione Toscana per ciascuna 
delle annualità 2021, 2022, 2023 la somma di euro 68.664,17.

• La Deliberazione  della  Giunta  Regionale  Toscana 616 del  30.05.2022 con la 
quale - in attuazione del decreto di cui al precedente capoverso - si approva il 
“progetto  sperimentale  di  sostegno  alla  genitorialità  detenuta”  designando  il 
Comune  di  Firenze  quale  soggetto  capofila  nella  realizzazione  delle  azioni 
progettuali ed assegnando a tal scopo la somma di 68.664,17 euro per l’annualità 
2021

• La  nota  del  Ministero  della  Giustizia  del  27.01.2022  contenente  indicazioni 
operative  ed  interpretative  del  citato  decreto  del  Ministero  della  Giustizia  di 
concerto con il Ministero delle Finanze del 15.09.2021

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano integralmente

1.  di  procedere  alla  stipula  della  convenzione  con  il  soggetto  gestore  di  seguito 
indicato, il quale, sulla base delle dichiarazioni effettuate, risulta dotato dei requisiti 
richiesti  a  tal  fine,  ferma restando la  risoluzione  della  stessa  in  caso di  successivo 
accertamento di carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti:

- Rifredi Insieme soc. coop. sociale C.F. 05663940483, avente sede legale in Firenze, 
via Don Giulio Facibeni 13, CAP: 50141;

2. di procedere, conseguentemente e successivamente, all’iscrizione delle seguenti case 
di accoglienza per minori con il proprio genitore nell’albo delle “strutture per genitori 
detenuti  con  bambini  al  seguito  in  case  famiglia  protette  e  in  case  alloggio  per 
l’accoglienza  residenziale  dei  nuclei  mamma bambino” ,  avente scadenza  il  giorno 
31/12/2025:
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Strutture Enti gestori

CASA SPERANZA – VIA DESIDERIO 

DA SETTIGNANO N° 30 - FIRENZE

Rifredi Insieme soc. coop. sociale C.F. 05663940483

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Uccello

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.
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