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OGGETTO: 

P.O. POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA' - Concorso "Corto Fiorentino - Giovani 
Visioni del Quartiere1" - Edizione 2012 -  Approvazione Bando e  Accantonamento di € 1.000,00 
per la premiazione  - Affidamento servizi a Sistema Fondazione Toscana Mediateca Regionale e 
alla Ditta Citti -
Codici CIG:Z5E078213A, ZCD07821BB

     

LA RESPONSABILE P.O.
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’

                
Premesso che:

Con Delibera n. 24 del 15/05/12, immediatamente esecutiva,  il  Consiglio Comunale ha approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  Bilancio  triennale  2012/2014  e  la  relazione  revisionale  e 
programmatica;

Con Delibera di Giunta n.285 del 11/08/2012, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2012;

Con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n. 12/2711 del 12/03/2012 è stato stato definito 
l’assetto numerico delle posizioni organizzative dell’Ente e approvato il bando per il conferimento dei 
singoli incarichi di posizione organizzativa; 

Con succitata Determinazione n° 12/2711 del 12/03/2012  nell’allegato A “Declaratorie delle Posizioni 
Organizzative” si cita che la P. O. Politiche Giovanili  “cura e coordina i centri  giovani decentrati sul 
territorio ed i servizi rivolti ai giovani, organizzando il lavoro degli uffici giovani dei Quartieri”;
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Con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione 
Dirigenziale n° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l’incarico della 
P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;

Con  Determinazione  n.  5394  del  4/06/2012  è  stato  approvato  il  nuovo  riassetto  della  Direzione 
Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle  
relative deleghe; 

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.2010/C/00013  del  30.03.2010.  con  cui  sono  stati 
approvati i Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai 
Consigli di Quartiere per il mandato amministrativo 2009/2014;

Tenuto conto delle linee programmatiche della Commissione Giovani e Sport del Q.1 per l’anno 2012;

Considerato  che  la  Commissione  Giovani  del  Quartiere  1  ha  promosso  nel  2011  un  concorso  per 
cortometraggi che ha avuto come obiettivo quello di creare momenti di aggregazione tra ragazzi/e di varie  
realtà, presenti sul territorio fiorentino e momenti di confronto creativo attraverso gli strumenti del linguaggio 
audiovisivo,  a partire dai  giovani frequentanti  i  Centri  Giovani del  Quartiere 1, in cui il  disagio è sentito  
maggiormente;

Considerato  che con tale  concorso è  stato  possibile  costruire  e  sollecitare  interesse nei  giovani  per  il  
cinema  e  l’audiovisivo,  attraverso  l’offerta  di  strumenti  per  una  informazione  mirata  in  tale  settore,  
rappresentata da incontri sul  linguaggio audiovisivo e sulle tecniche di ripresa e di montaggio di video;

Dato atto che il Quartiere intende riproporre un’altra edizione per il 2012 del Concorso per Cortometraggi  
“Corto fiorentino –  Giovani Visioni del Quartiere 1” rivolto ai giovani residenti o domiciliati nel Comune di 
Firenze;

Considerato che  la  Fondazione  Sistema  Toscana  Mediateca  Regionale  ha  messo  a  disposizione  dei 
ragazzi/e  attrezzature  di  supporto  per  la  realizzazione  dei  cortometraggi,  ha  potuto  collaborare  alla 
promozione dell’evento, elaborando una proposta grafica per il materiale di pubblicizzazione del concorso, 
ha potuto individuare i membri della commissione valutatrice dei cortometraggi ed inserire la premiazione dei  
migliori cortometraggi nell’edizione 2012 del Festival “50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze”;

Considerato  che la Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale è disponibile a partecipare alla 
nuova edizione del concorso, fornendo servizi e supporto per l’informazione dei giovani e la realizzazione dei  
loro filmati,  a individuare anche per questo nuova edizione i membri della commissione valutatrice e ad 
inserire nella manifestazione sopra citata del 2013 la giornata di premiazione dello stesso;

Ritenuto, anche per questa nuova edizione del concorso, di offrire l’opportunità anche ai ragazzi dell’Istituto 
Penale  Minorile,  situato  nel  Q1,  di  parteciparvi  e  perciò  di  usufruire  di  un’attività  in-formativa  e  di 
socializzazione,  appositamente  concepita  per  i  minori  reclusi,  svolta  a  cura  della  Fondazione  Sistema 
Toscana Mediateca Regionale;

Preso atto che il Collegio di Presidenza del Consiglio di Quartiere 1 ha approvato la realizzazione della  
nuova edizione del bando di  concorso “Corto Fiorentino – Giovani Visioni  del  Quartiere 1”,  esprimendo 
parere favorevole, come risulta dal verbale n.39 del 13/11/12, giacente presso l’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio di Quartiere 1;

Valutato  opportuno,  pertanto,  approvare  il  Bando  di  Concorso  “Corto  Fiorentino-  Giovani  Visioni  del  
Quartiere  1”,  allegato  parte  integrante  al  presente  atto,   secondo  quanto    espresso  dal  Collegio  di 
Presidenza del Consiglio di Quartiere n° 1;

Considerato, altresì, accantonare la cifra di € 1.000,00 sul capitolo di parte correlata 29387 – imp.10/9162  -  
per la premiazione del vincitore del Concorso “Corto Fiorentino – Giovani Visioni del Quartieri 1;
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Visto l’accertamento n° 10/3067 della somma di € 10.030,00 – Legge 32/02 – Progetto “Il Quartiere come 
ponte verso la partecipazione Q.1” – Decreto Regionale 5720/10;

Preso atto che le somme relative ai premi della cultura e alla realizzazione di processi culturali, come quelli  
sopra descritti, non sono assoggettate al regime della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, previsto dall’art.  
30 del DPR n° 600 del 16/10/1973, ai sensi della risoluzione Ministeriale n° 8/1251 del 28 ottobre 1976;

Tenuto  conto che  per  l’attuazione  del  servizio  la  Fondazione  Sistema  Toscana  Mediateca  Regionale 
metterà a disposizione del personale per svolgere gli incontri informativi di teoria e tecnica del linguaggio 
audiovisivo e di teoria e tecnica del montaggio delle riprese e che dovrà acquistare materiali multimediali e di 
facile consumo per l’effettuazione delle riprese video da parte dei ragazzi/e;

Tenuto conto che, per l’attuazione della parte di progetto da svolgere presso l’Istituto Penale Minorile, la 
Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale metterà a disposizione un’operatrice  per l’attività  in-
formativa e le attrezzature necessarie, la supervisione, il coordinamento, oltre alla pluriennale esperienza nel  
ramo delle attività di socializzazione in ambito carcerario  e nell’area del disagio sociale, per la realizzazione  
di un cortometraggio;

Ritenuto opportuno di  consegnare ai  primi  tre gruppi  classificati  vincitori  del  Concorso una targa e di 
consegnare anche una targa al gruppo vincitore del video più votato dal pubblico presente in sala il giorno in  
cui si svolgerà la premiazione;

Ritenuto di richiedere alla Ditta CITTI, che ha già fornito al Quartiere 1 varie targhe per gli eventi sportivi  
promossi dalla Commissione Giovanni e Sport del Consiglio di Quartiere 1, n.4 targhe da consegnare ai 
primi tre gruppi classificati  vincitori  del  Concorso e al  gruppo vincitore del  video più votato dal  pubblico 
presente in sala il giorno della premiazione;

Visti i progetti presentati dalla Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale sia per quanto concerne il 
concorso in generale, sia relativamente alla parte che si svolgerà presso l’Istituto Penale Minorile, allegati 
come parti integranti al presente atto;

Vista e ritenuta congrua la richiesta di € 1815,00 (IVA inclusa al 21%) della Fondazione Sistema Toscana 
Mediateca Regionale (codice beneficiario 1870) per il servizio e l’acquisto sopra indicati; 

Vista e ritenuta congrua la richiesta di € 2.178,00 (IVA al 21% inclusa) della Fondazione Sistema Toscana 
Mediateca Regionale (codice beneficiario 1870) per il coordinamento e la supervisione di un’operatrice e per 
le attrezzature, al fine di realizzare il cortometraggio all’interno dell’ Istituto Penale Minorile;

Visto e ritenuto congruo il preventivo della Ditta CITTI (cod. ben. 06160) per la fornitura  di n. 4 targhe da  
consegnare ai primi tre gruppi classificati vincitori del Concorso una targa e al gruppo vincitore del video più 
votato dal pubblico presente nella sala in cui si svolgerà la premiazione, allegato parte integrante al presente 
atto, il cui importo è di € 280,00 (IVA al 21% inclusa);

Preso atto  della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui  contratti  pubblici  n.10 del  22/12/2010, 
avente per oggetto”ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” (Art 3,  
legge13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in 
legge con modificazioni, dalla legge 217 del 17/12/2010), in base alla quale sono stati acquisiti il Codice 
Identificativo di Gara ed il conto dedicato;

Dato atto che i seguenti conti bancari IBAN: IT18M0103002800000006795836 della Fondazione Sistema 
Toscana  Mediateca  Regionale   e  IT82P0103002831000002657076  rispondono  ai  requisiti  di  cui  alla 
normativa in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e che i codici CIG sono i seguenti:

• Z5E078213A per Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale;
• ZCD07821BB per Ditta Citti

Preso atto che la copia informatica dei documenti, allegati e parte integrante del presente provvedimento è  
conforme agli originali  e conservati presso l’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità;
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Visti  gli articoli. 7 punto 2, 8, 9 e in particolare l’art. 10 punto 3 e la lettera g, i e  s dell’allegato 1 del  
Regolamento del Servizio  di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia del Comune di Firenze 
approvato con delibera n. 326/45 del 5.5.2003;

VISTI gli articoli 107,  183 del D.Lgs 267/2000 ;
VISTO l’art. 125 comma 11  del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
VISTI gli art. 58 e  l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art 13 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n° 2011/G/00423 del 24/10/11;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

- di  approvare il Bando di Concorso “Corto Fiorentino- Giovani Visioni del Quartiere 1”, allegato parte 
integrante al presente atto;

- di prenotare l’impegno dell’importo di € 1.000,00 per la premiazione del vincitore del Concorso “Corto 
Fiorentino – Giovani Visioni del Quartieri 1 sul capitolo correlato  29387 – impegno 10/9162;

 - di affidare il servizio di informazione e di supporto per i giovani e l’acquisto di materiali multimediali e di 
facile consumo alla Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale per l’attuazione della nuova edizione 
del Concorso per Cortometraggi dal titolo: “Corto fiorentino – Giovani Visioni del Quartiere1”per l’importo di € 
1.815,00 (IVA al 21% inclusa);
 
- di affidare il  servizio per la realizzazione della parte di concorso Corto Fiorentino – Giovani Visioni del  
Quartiere 1 relativo all’Istituto Penale Minorile alla Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale per 
l’importo di € 2.178,00 (IVA al 21% inclusa);

-  di  corrispondere  la  somma complessiva  di  €3.993,00 (IVA inclusa al  21%)  alla  Fondazione Sistema 
Toscana Mediateca Regionale- Partita Iva 05468660484 – Cod.ben. 01870 – COD.CIG: Z5E078213A -  per 
l’attuazione di  tali  servizi  e  per  l’acquisto  di  materiali  multimediali  e  di  facile  consumo necessari  per  la  
realizzazione di entrambi i progetti;

- di impegnare la somma di € 3.993,00 così suddivisa:
- € 1.815,00 (IVA inclusa al 21%) sul capitolo 27316 
- € 2.178,00 (IVA inclusa al 21%) sul capitolo 2887 
del bilancio del corrente anno che presentano la necessaria disponibilità;

- di affidare alla Ditta  CITTI l’acquisto della la fornitura  di n. 4 targhe da consegnare ai primi tre  
gruppi classificati  vincitori  del  Concorso  e al  gruppo vincitore del  video più votato dal  pubblico 
presente nella sala in cui si svolgerà la premiazione;

- di corrispondere la somma complessiva di € 280, 00 (comprensivo di iva al 21%) sul capitolo di parte 
corrente 27316  alla Ditta CITTI di Maurizio e Marco Berti & C S.A.S. – Via dello Steccuto n° 11/d –  
50141 – Firenze – Partita Iva 00389770488 – (Cod.Ben. 06160) –  COD.CIG: ZCD07821BB;

- di rimandare le liquidazioni a successivi atti dirigenziali.

Firenze, lì 17/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
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Annalisa Bracco

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 17/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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