
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02819
 Del: 29/04/2013
 Esecutivo da: 29/04/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Affidamento a Fondazione Sistema Toscana della realizzazione di una serie di eventi per il Festival 
d'Europa e la Notte Blu di Firenze - art. 125 D.Lgs. 163/2006 [procedura in economia]

IL   DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 15/05/2012, immediatamente eseguibile,  
è  stato  approvato  il  bilancio  2012,  il  bilancio  pluriennale  2012/2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica e che con D.G.M. n. 285/472 del 11/08/2012 è stato approvato il PEG 2012;

Premesso che con D.G.M. n. 514/741 del 31.12.2012 sono state assegnate ai responsabili dei Servizi, per il  
periodo dell'esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, ridotte del  
15%;

Premesso che il Comune di Firenze svolge il servizio di informazione, comunicazione e promozione delle 
politiche ed opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso lo sportello al cittadino denominato “Europe 
Direct  Firenze”,  che  opera  nel  quadro  di  un  rapporto  convenzionale  con  la  Rappresentanza  della 
Commissione Europea in Italia;

Premesso  che nel Piano d’Azione 2013 è prevista l’organizzazione della IV edizione della “Notte Blu di  
Firenze – L’Europa in 27 ore” e che quest’anno detta  manifestazione sarà inserita nella seconda edizione del 
Festival d’Europa (7-12 maggio 2013);

Preso atto  che il Festival d’Europa è organizzato  da  una cabina di regia costituita da Regione Toscana,  
Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Istituto Universitario Europeo e che gli organizzatori hanno scelto 
come soggetto attuatore della manifestazione la Fondazione Sistema  Toscana (cod. ben. 34834); 

Preso atto altresì che  il centro Europe Direct  oltre  alla Notte Blu, organizzerà per gli eventi del Festival 
d’Europa  anche  una  rassegna  cinematografica  dedicata  al  Premio  Lux  oltre  ad  un  incontro  pubblico  
denominato “Stati Comuniciativi d’Europa” sul tema del rapporto tra  Unione Europea, media ed opinione 
pubblica;

Pagina 1 di 4 Provv. Dir.2013/DD/02819



Dato atto della necessità di organizzare l’intera manifestazione secondo criteri di sostenibilità  ambientale,  
anche ai fini di una ridotta emissione di CO2;

Ritenuto quindi utile ed opportuno coinvolgere Fondazione Sistema Toscana nell’organizzazione di  una 
serie di attività  connesse a quanto descritto in narrativa ed in particolare:

- organizzazione di n.18 concerti e/o esibizioni musicali da svolgersi all’interno della Notte Blu di 
Firenze nei  giorni 11 e 12 maggio,

- una rassegna cinematografica costituita da n. 4 proiezioni dal 7 al 10 maggio dedicata ai finalisti 
del premio Lux,

- la  logistica  e  l’accomodation  per  l’incontro  pubblico  “Stati  Comunicativi  d’Europa”  che  si 
svolgerà l’8 maggio 2013,

- definire un progetto  complessivo di sostenibilità ambientale  del  Festival d’Europa  e della 
Notte  Blu,

- allestire con opportuni adeguamenti la mostra sull’adattamento ed il contrasto ai cambiamenti  
climatici realizzata nell’ambito del progetto europeo Life+ “R.A.C.E.S.” quale attività connessa  
al piano di comunicazione e disseminazione “After Life”;

Ritenuto  congruo il preventivo presentato da Fondazione Sistema Toscana per la realizzazione di quanto 
sopra descritto, per un totale comprensivo di IVA di euro 14.278,00;

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,  legge  13  agosto  2010,  n.136,  come  modificata  dal  decreto  legge  12  novembre  2010,  n.  187, 
convertito in legge con modificazioni,  dalla legge 17 dicembre 2010,  217) in base alla quale sono stati  
acquisiti i dati relativi al conto dedicato;

Visto il Codice CIG Z080983DD4;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs n.267/2000;

Visti l’artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto il vigente regolamento sui contratti;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
     

DETERMINA

1. di  conferire  a  Fondazione  Sistema  Toscana  (cod.  ben.  34834),  soggetto  attuatore  del  Festival 
d’Europa, l’incarico di realizzare per il Festival d’Europa (7-12 maggio) e la Notte Blu di Firenze  
(11 e 12 maggio) le seguenti attività:

•  organizzazione di n. 18 concerti e/o esibizioni musicali da svolgersi all’interno della Notte Blu di 
Firenze nei  giorni 11 e 12 maggio,

• una rassegna cinematografica costituita da n. 4 proiezioni dal 7 al 10 maggio dedicata ai finalisti del 
premio Lux,

• la logistica e l’accomodation per l’incontro pubblico “Stati Comunicativi d’Europa” che si svolgerà 
l’8 maggio 2013,
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• definire un progetto  complessivo di sostenibilità ambientale  del  Festival d’Europa  e della Notte  
Blu,

• allestire  con  opportuni  adeguamenti  la   mostra  sull’adattamento  ed  il  contrasto  ai  cambiamenti  
climatici realizzata nell’ambito del progetto europeo Life+ “R.A.C.E.S.” quale attività connessa al 
piano di comunicazione e disseminazione

2. di approvare il preventivo di Fondazione Sistema Toscana per la realizzazione delle attività di cui al 
punto 1 per un costo complessivo (IVA inclusa) di euro 14.278,00;

3. di sub-impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di euro 14.278,00, sull’impegno n. 
10/6487 cap. 20125.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO

Firenze, lì 29/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20125 0 10/006487 16 14278

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 29/04/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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