
 
 

 

PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2016 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 
PROGETTI:   
1) Progetto zonale di educativa di strada rivolto ad adolescenti e giovani del territorio dei 14 Comuni della zona Fiorentina 

Sud-Est 
2) Progetto nuovi contributi famiglie con figli minori disabili L.R. 82/2015 
3) Progetto  agevolazione tariffaria idrica a carattere sociale per le c.d. utenze deboli 
 
Riportare tutti i progetti del Settore 

 

 

Descrizione dei progetti 
1)  Il progetto, di cui Reggello è capofila per i 14 Comuni della zona Fiorentina Sud-est, è finalizzato a realizzare percorsi ed attività di 
promozione del benessere giovanile con un target 14-25 anni di età, lavorando in rete con i soggetti del territorio impegnati in attività a 
carattere sociale ed educativo, nell’ottica della prevenzione dei comportamenti a rischio. In seguito all’aggiudicazione con procedura 
aperta svolta in modalità telematica, mediante piattaforma START, il servizio è stato aggiudicato alla Coop. 21 per il periodo 2016-2017
eventualmente prorogabile di ulteriori anni 2 con la clausola risolutiva espressa relativa alla persistenza dei finanziamenti della Regione 
Toscana. 
2) In data 28 dicembre 2015 è stata approvata la nuova legge regionale n. 82 che istituisce per il triennio 2016-2018 un contributo 
finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni disabili. Il genitore che presenta domanda ed il figlio minore devono 
far parte di un nucleo familiare convivente, indipendentemente dal carico familiare. Rimane la procedura telematica che prevede 
l’inserimento della richiesta da parte di un facilitatore, l’istruttoria da parte dell’istruttore e la validazione da parte del validatore, sulla 
stessa piattaforma web usata per la L.R. 45/2013. La relativa istanza va presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del 
contributo stesso. 
3)Il progetto prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle c.d. utenze deboli corrispondenti ai  
nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni socio-economiche disagiate. 
L’Autorità Idrica Toscana ha definito il Regolamento delle Agevolazioni Tariffarie e ne verifica la corretta applicazione, definendo di anno 
in anno la destinazione del contributo per Comune a copertura delle agevolazioni. Il Comune ratifica il regolamento, emana un bando
sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e stabilisce le tariffe ISEE per poter accedere alla procedura di agevolazione. Il gestore 
erogherà poi in bolletta agli utenti beneficiari, comunicati dal Comune sulla base del bando, il contributo a copertura dell’agevolazione 
economica. 
 
 
 



Programma di riferimento   (missione 12 – programma 1  D.U.P.)  ( missione 12 – programma 1202  D.U.P.) (missione 12 –programma 
1205 D.U.P.) 
 
Personale impegnato:  Giannelli Silvia-Toschi Tiziana-Luisa Brandi- Angela Cellai 
 

Attività 1  Progetto zonale di educativa di strada rivolto ad adolescenti e giovani del territorio dei 14 Comuni della zona 
Fiorentina Sud-Est 
 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Espletamento gara da parte del CUA per il servizio di educativa di 

strada 
x x           

02  Determinazione aggiudicazione definitiva efficace    x          
03 Aggiudicazione definitiva   x x x x x x x x x x 
04 Stipula contratto    x         

 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Personale coinvolto n. 4 dipendenti Quantitativo  
02 Materiale prodotto Contratto Quantitativo  
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento  
Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
2  D 300 11,72 3516 
2  C 150 10,76 1614 
     

Totale    450  5130 
 

 

 

 

 

 



 

 

Attività 2  Progetto nuovi contributi famiglie con figli minori disabili L.R. 82/2015 
 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
 Analisi ricognitiva del progetto X X X X X X       
 Inserimento domande nuclei familiari con minori disabili, nell’applicativo 

WEB SAF 45 (inserimento-verifica- validazione ed invio in regione) 
X X X X X X       

              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
 Personale coinvolto 2 Quantitativo  
 Materiale prodotto n.50   domande inserite 

con il sito WEB SAF 45 
Quantitativo  

 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1 D 1 150 11,72  1758 
1 C 150 10,76 1614 

Totale   300  3372 
     
 

 

Attività 3 Progetto  agevolazione tariffaria idrica a carattere sociale per le c.d. utenze deboli 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
 Iter amministrativo      X X       

 Bando per agevolazione idrica fasce deboli      X       
 Comunicazione elenco beneficiari al soggetto gestore       X      

 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 



 Personale coinvolto 2 Quantitativo  
 Materiale prodotto n.75   domande presunte Quantitativo  

 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
1 D 1 150 11,72  1758 
1 C 150 10,76 1614 

Totale   300  3372 
 


