Provvedimento n. 35 del 24 agosto 2017
Oggetto: Liquidazione saldo contributo erogato all’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del
servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli
71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali,
sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore
a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della
Salute di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio
e che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Esecutiva 3 dicembre 2015, n. 19, che ha approvato lo
schema di avviso pubblico per la presentazione di iniziative/progetti sviluppatisi nel 2015
nelle aree della disabilità e della non autosufficienza da parte di associazioni iscritte negli
appositi albi di promozione sociale o di volontariato operanti nell’ambito del territorio
fiorentino, stanziando a tal fine una somma complessiva di € 120.000,00;
- il provvedimento del Direttore 28 dicembre 2015, n. 49, con il quale è stata costituita la
Commissione esaminatrice delle iniziative/progetti presentati a valere sul suddetto avviso
pubblico;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva 5 febbraio 2016, n. 2, con la quale sono stati
concessi contributi per iniziative/progetti nelle aree della disabilità e della non
autosufficienza alle associazioni interessate;
- il provvedimento del Direttore 22 marzo 2016, n. 4, con il quale è stata disposta
l’erogazione dei contributi di cui alla suddetta deliberazione della Giunta Esecutiva 5

febbraio 2016, n. 2, tra cui un contributo di € 10.000,00 (liquidabile in due tranche di cui
la prima di € 7.000,00 già liquidata e la seconda a saldo di € 3.000,00 ancora da
liquidare) all’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus per il progetto denominato “Aggiungi un
posto in barca”;
DATO ATTO che l’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus ha presentato una relazione
sull’attività svolta per la realizzazione del progetto “Aggiungi un posto in barca” e un
prospetto rendicontuale (agli atti della Società della Salute) che sono risultate non del tutto
corrispondenti a quanto indicato nella proposta progettuale presentata a valere sull’avviso
pubblico di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva 3 dicembre 2015, n. 19;
VISTA la richiesta di chiarimenti inviata dal Direttore il 29 giugno 2017 all’Associazione
I.R.I.S. Firenze Onlus (prot. SdS n. 0002483) in merito alla succitata non corrispondenza tra
il progetto presentato e le attività effettivamente svolte;
PRESO ATTO della nota di risposta inviata dall’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus il 14
luglio 2017 (prot. SdS n. 0002781) nella quale viene comunicato che tale non
corrispondenza è derivata da una rimodulazione progettuale effettuata a seguito della
candidatura di Firenze da parte di Special Olympics (programma internazionale di
allenamenti e competizioni per atleti con disabilità) all’ospitalità dei giochi interregionali 2016
di voga a secco e di canottaggio denominati “Play the Games” (evento tra l’altro patrocinato
anche dal Comune di Firenze) con conseguente assunzione degli oneri economici
dell’organizzazione dell’evento;
CONSIDERATO che le attività svolte a seguito della rimodulazione del progetto risultano
coerenti con le finalità indicate nell’avviso pubblico per la presentazione di iniziative/progetti,
di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva 3 dicembre 2015, n. 19, e che la stessa ha
determinato una riduzione del costo del progetto da € 20.800,00 a € 15.882,07;
DATO ATTO che, come indicato nel succitato avviso pubblico, il contributo economico
concedibile dalla Società della Salute non può superare il 50% del costo totale
dell’iniziativa/progetto;
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva 2 agosto 2017, n. 15 con la quale:
- è stata approvata la rimodulazione del progetto “Aggiungi un posto in barca” presentata
dall’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus in quanto coerente con le finalità indicate nel
succitato avviso pubblico;
- è stato rideterminato in € 7.941,04 l’importo del contributo concesso all’Associazione
I.R.I.S. Firenze Onlus, corrispondente al 50% delle spese rendicontate;
- è stato autorizzato il Direttore alla liquidazione all’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus del
saldo del contributo concesso, così come sopra rideterminato, per un importo pari a €
941,04;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione all’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus del
saldo del contributo concesso per un importo pari a € 941,04;
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RICHIAMATO l’ art. 12 dello Statuto;

DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di liquidare all’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus del saldo del contributo concesso per
un importo pari a € 941,04:
2) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
24/08/2017
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