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L' anno duemilaotto e questo dì 4 del mese Luglio in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi
sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 13.20 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
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Il Presidente Sig. RENZI MATTEO,

constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.

STROCCHIA FELICE pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
PREMESSO che la Provincia di Firenze promuove e sostiene iniziative e progetti finalizzati a
migliorare l’integrazione delle persone emarginate ed in specifico a favore di fasce particolarmente
disagiate della popolazione come le donne straniere vittime di sfruttamento e del traffico di esseri
umani, ai sensi della legge quadro 328/2000 e della L.R.T. n. 41/2005;
VISTO il progetto presentato dall’Associazione “Progetto Arcobaleno Onlus”, avente come
obiettivo di incrementare ed agevolare la domanda di aiuto e di fuoriuscita dalla condizione di
sfruttamento, potenziando i servizi già offerti dal CIP (Collegamenti Interventi Prostituzione e

Tratta), garantendo uno spazio/sportello di ascolto, prevenzione, informazione e consulenza alle
presunte vittime del traffico e dello sfruttamento, rispondendo al programma di protezione sociale
previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 286/98, ai sensi del quale, l’Associazione Progetto Arcobaleno ha
partecipato al relativo bando, per cui è opportuno proseguire la compartecipazione della Provincia
di Firenze, al fine della realizzazione complessiva del progetto presentato dall’Associazione
medesima;
CONSIDERATO condivisibile l’obiettivo dell’Associazione Progetto Arcobaleno di promuovere
interventi tesi ad agevolare la domanda di aiuto e fuoriuscita dalla condizione di sfruttamento,
attraverso un servizio di orientamento ai servizi territoriali, di informazione e consulenza e di
accoglienza per chi chiede protezione sociale, al fine di contrastare la tratta e lo sfruttamento di
donne immigrate;
RITENUTO opportuno nel contesto di quanto sopra riportato, di approvare l’allegato schema di
convenzione, parte integrante del presente atto, che disciplina i rapporti tra Amministrazione
Provinciale di Firenze e Associazione Progetto Arcobaleno Onlus, per la prosecuzione della
collaborazione già avviata negli anni precedenti al fine dell’attuazione del progetto sopra
specificato, che prevede un cofinanziamento della provincia di Firenze, pari a 4.000,00 Euro, a
valere sul Capitolo 8984 Int. 103 “Prestazioni di servizi per programmi di inclusione sociale” del
Bilancio di previsione 2008 – scheda obiettivo 180702A02;
CONSIDERATO che la spesa verrà successivamente impegnata con apposito atto dirigenziale del
Responsabile della Direzione Istruzione, Sociale, Sport, Turismo e Cooperazione Internazionale;
VISTI i pareri espressi, in relazione alle rispettive competenze, a norma dell'articolo 49 del T.U.
approvato con D.lgs. n°267 del 18.08.2000, dal Dirigente della Direzione Istruzione, Sociale, Sport,
Turismo e Cooperazione Internazionale e dal Dirigente dei Servizi Finanziari;
RILEVATA la competenza in merito di questa Amministrazione ai sensi degli articoli 42 e 48 del
D.lgs. 267/2000;
RITENUTO OPPORTUNO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del richiamato D.lgs. 267/2000;
A voti unanimi
DELIBERA
- di approvare il cofinanziamento del progetto presentato dall’Associazione “Progetto Arcobaleno
onlus”, finalizzato a garantire uno spazio/sportello di ascolto, prevenzione, informazione e
consulenza alle vittime della tratta e dello sfruttamento, per lo più donne immigrate, potenziando i
servizi offerti dal CIP (Collegamenti Interventi Prostituzione e Tratta), offrendo anche servizi di
accoglienza e interventi di orientamento e inserimento lavorativo, per un importo pari a 4.000,00
Euro, a valere sul Cap. 8984, Int. 103, scheda ob. 180702A02, del Bilancio 2008;

- di approvare lo schema di convenzione allegato, parte integrante delle presente Delibera, tra
l’Amministrazione Provinciale di Firenze e l’Associazione Progetto Arcobaleno Onlus,
associazione di volontariato, con sede in Via del Leone, 9 – 50124 Firenze;
- di autorizzare il Dirigente della Direzione Istruzione, Sociale, Sport, Turismo e Cooperazione
Internazionale, alla sottoscrizione della convenzione medesima;
DELIBERA altresì
a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4^, del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.provincia.fi.it/”

