
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA 
C.F. 90004060480 
 
 
 
Denominazione del 
soggetto erogante: 

Somma 
incassata 
per ogni 
singolo 
rapporto 
giuridico 
sottostante: 

Data di 
incasso: 

Causale: 

Unione Montana Dei 
Comuni del Mugello (per 
il tramite della capofila 
ATI Fondazione 
Solidarietà Caritas) 

3.363,88 18/03/2021 Progetto territoriale SPRAR Mugello Annualità 2019 
relativa al servizio di co-progettazione, organizzazione 
e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari 
nell’ambito di un progetto territoriale aderente al 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

Unione Montana Dei 
Comuni del Mugello (per 
il tramite della capofila 
ATI Fondazione 
Solidarietà Caritas) 

50.000,00 14/04/2021 Progetto territoriale SPRAR Mugello Annualità 2019 
relativa al servizio di co-progettazione, organizzazione 
e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari 
nell’ambito di un progetto territoriale aderente al 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

Unione Montana Dei 
Comuni del Mugello (per 
il tramite della capofila 
ATI Fondazione 
Solidarietà Caritas) 

50.000,00 20/04/2021 Progetto territoriale SPRAR Mugello Annualità 2019 
relativa al servizio di co-progettazione, organizzazione 
e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari 
nell’ambito di un progetto territoriale aderente al 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

Unione Montana Dei 
Comuni del Mugello (per 
il tramite della capofila 
ATI Fondazione 
Solidarietà Caritas) 

26.242,44 29/04/2021 Progetto territoriale SPRAR Mugello Annualità 2019 
relativa al servizio di co-progettazione, organizzazione 
e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e 
tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari 
nell’ambito di un progetto territoriale aderente al 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

Unione Montana Dei 
Comuni del Mugello 

354.995,03 12/05/2021 Progetto territoriale SAI UMCM Cat. Ordinari Annualità 
2021 relativo alla procedura di gara aperta, svolta in 
modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai cittadini 
stranieri titolari di protezione internazionale e ai 
minori stranieri non accompagnati nell’ambito di un 
progetto territoriale aderente al “Sistema di protezione 
per i titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati (SIPROIMI)", per il triennio 
2021-2022-2023. CIG: 85039490B8 -CPV: 85310000-5 

Unione Montana Dei 
Comuni del Mugello 

88.877,65 12/05/2021 Progetto territoriale SAI UMCM Cat. DS- Annualità 
2021 relativo alla procedura di gara aperta, svolta in 
modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai cittadini 
stranieri titolari di protezione internazionale e ai 
minori stranieri non accompagnati nell’ambito di un 
progetto territoriale aderente al “Sistema di protezione 
per i titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati (SIPROIMI)", per il triennio 
2021-2022-2023. CIG: 85039490B8 -CPV: 85310000-5 



Unione Montana Dei 
Comuni del Mugello 

426.953,48 07/10/2021 Progetto territoriale SAI UMCM Cat. Ordinari Annualità 
2021 relativo alla procedura di gara aperta, svolta in 
modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai cittadini 
stranieri titolari di protezione internazionale e ai 
minori stranieri non accompagnati nell’ambito di un 
progetto territoriale aderente al “Sistema di protezione 
per i titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati (SIPROIMI)", per il triennio 
2021-2022-2023. CIG: 85039490B8 -CPV: 85310000-5 

Unione Montana Dei 
Comuni del Mugello 

88.877,65 07/10/2021 Progetto territoriale SAI UMCM Cat. DS- Annualità 
2021 relativo alla procedura di gara aperta, svolta in 
modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai cittadini 
stranieri titolari di protezione internazionale e ai 
minori stranieri non accompagnati nell’ambito di un 
progetto territoriale aderente al “Sistema di protezione 
per i titolari di protezione internazionale e per i minori 
stranieri non accompagnati (SIPROIMI)", per il triennio 
2021-2022-2023. CIG: 85039490B8 -CPV: 85310000-5 

Società della Salute 
Mugello  

1.844,76 31/08/2021 Progetto Agenzia Casa  CUP F.P. 2019: 
I59D20000000001 QUOTA FONDO POVERTA' 2019 
MUGELLO 

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali  

1.532,21 29/10/2021 Cinque per Mille 2020 redditi 2019 

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali  

5.210,81 14/12/2021 Progetto “Cittadinanza Attiva – Effetti Collaterali” - 

Domanda di contributo per la realizzazione progetto 

sperimentale di volontariato. Eserc. finanziario 2010 

ai sensi dell’art.12 della Lg.11 agosto 1991, n. 266 

Tavola Valdese 8 per mille 9.419,79 07/10/2021 Progetto “Coltiviamo l’attesa” - assegnazione fondi 
“Otto per Mille” 2018  

Tavola Valdese 8 per mille 
(per il tramite della 
capofila Associazione 
Arcobaleno) 

1.260,00 06/05/2021 ANG 2 Accoglienza non governativa - Avviso pubblico 
BANDO FONDI OTTO PER MILLE DELLA CHIESA 
VALDESE - ANNO 2020 

Regione Toscana 5.884,30 25/10/2021 

Progetto Regione Toscana-Avviso pubblico volto a 

sostenere gli interventi in ambito sociale promossi da 

Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di 

promozione sociale e loro articolazioni territoriali o 

circoli affiliati nonché dalle Fondazioni del Terzo 

Settore finalizzati a fronteggiare le conseguenze 

determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in 

ambito sociale - anno 2021 di cui al D. D. 3231/2021 

Regione Toscana 2.191,25 31/03/2021 

Progetto ZONA FRANCA 2 – Avviso pubblico per la 
concessione a soggetti del terzo settore di contributi in 
ambito sociale -Anno 2019 

Università Firenze 600,00 05/07/2021  Organizzazione esibizione coro CONFUSION 

USL Toscana Salute 
Mentale 1.200,00 28/07/2021 

Convenzione per la collaborazione nella realizzazione 
di laboratori e attività riabilitative e attività di 
socializzazione a favore di persone in carico ai servizi 
della UFC-SMA della zona distretto Mugello 

Ag. Entrate 2.000,00 10/05/2021 Sostegno Covid-19 

Ag. Entrate 2.000,00 24/06/2021 Sostegno Covid-19 

 
 



 
Concessione di beni mobili e immobili  
 
Per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata nell’ambito del progetto territoriale SIPROIMI 
Mugello,  l’Unione dei Comuni Montani del Mugello ha messo ha disposizione in comodato gratuito 
l’immobile denominato Villaggio La Brocchi di proprietà dell’Istituto degl’Innocenti situato in loc. 
Canicce, 7/3-2-1 Borgo San Lorenzo (FI) – dati catastali NCEU Comune Borgo San Lorenzo                                    
Foglio 091 Particella 52 53 54 55 56 57 220 221 - per un virtuale canone di affitto stimato in 
105.600,00€ l’anno.  
 
 
Oltre al complesso immobiliare, ha messo a disposizione i seguenti beni: 
 
Articolo Quantità 

 
ARREDI   
Poltroncina per convegnistica  139 
Tavolo per convegnistica  20 
Tavolo per reception  1 
Leggio in metallo  1 
Tavolo per ristorante  13 
Sedia per ristorante  111 
Sedia per reception  2 
Modulo con scaffale metallico  2 
Modulo a giorno  1 
Scaffalatura da biblioteca  8 
MATERIALE INFORMATICO  
Personal computer con monitor  4 
Portatile  1 
Stampante laser A3 di rete  1 
Masterizzatore DVD esterno  1 

  
MATERIALE AUDIO-VIDEO  
Schermo elettrico motorizzato  1 
Schermo con trepiede  1 
Videoproiettore 1500 ASL  1 
Diffusore 100 watt  2 
Mixer  2 
Microfono per conferenza  7 
Asta da tavolo  4 
Asta da leggio  3 
Microfono senza filo  2 
Diffusore 400 watt  2 
Stativo per diffusore  2 
Microfono ipercardioide  1 
Cavalletto universale  1 
Videocamera  1 
Videoproiettore  1 
Lettore mini DV da banco  1 

  
MATERIALE FOTOGRAFICO  
Ingranditore  1 
Obiettivo da ingrandimento  1 
Sviluppatrice  1 



Cilindro 45 mm.  1 
Cilindro 150 mm.  1 
Filtro per ingranditore  1 
Tank sviluppo pellicole  1 
Propinatore  1 
Serie lampade per camera oscura  1 
Serie bacinelle per sviluppo  1 
Centrale telefonica  1 
Rete trasmissione dati  1 

  
CUCINA  
lavastoviglie con cestelli  1 
tavolo cernita stoviglie  1 
tavolo uscita cestelli  1 
tavolo armadio  1 
tavolo su gambe  2 
cuocipasta  1 
cucina a gas su forno  1 
griglia  1 
friggitrice con cestelli  1 
forno con griglie  1 
cappa aspirante  1 
lavatoio  1 
armadio pensile cm. 180 x 40 x 65h  1 
armadio pensile cm. 140 x 40 x 65h  1 
tavolo refrigerato  1 
lavamani a parete  1 
pattumiera  1 
congelatore  1 
frigorifero  2 
abbattitore  1 
affettatrice  1 
tritacarne-grattugia  1 
 


