
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02834
 Del: 23/04/2013
 Esecutivo da: 24/04/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Europe Direct Firenze - Piano d'Azione 2013 - realizzazione progetti Macrostorie e Talk Europe 
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 del centro Europe Direct sono previsti i progetti Macrostorie  e Talk 
Europe e più in particolare:
- Macrostorie: Il progetto si prefigge di stimolare la riflessione sulle origini e sulle diverse componenti  

culturali che nel corso dei secoli e dei millenni hanno dato vita all’Europa come oggi la conosciamo.  
Nel  2013 il  filo conduttore del  progetto sarà “L’influenza ebraico-cristiana sulla cultura europea” e  
consisterà nella  produzione e messa  in scena di quattro animazioni teatrali della durata  di circa 60/70  
minuti ciascuna.

- Talk Europe:  Il progetto prevede la realizzazione di un’azione info-educativa rivolta agli studenti delle 
Scuole  Superiori  e  -  successivamente  -  ad  un  più  ampio  pubblico  rappresentato  dall’audience  
radiofonica di Controradio. L’azione, in sintesi, prevede l’organizzazione di un ciclo di incontri sui temi 
dell’Europa, organizzati all’interno dei plessi scolastici alla presenza di studenti e professori, con un  
giornalista   esperto di mediazione ed un esperto della tematica trattata. Prima del dibattito, al fine di 
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sensibilizzare gli intervenuti, si prevede la messa in scena di una breve azione teatrale realizzata da  
attori su un testo scritto ad hoc. Le tematiche affrontate saranno la sostenibilità, la legalità e la diversità.

Premesso altresì che  per quanto riguarda  il progetto Talk Europe particolare  rilevanza  sarà dato al tema 
della sostenibilità ambientale  ed al contrasto  ai cambiamenti climatici  nell’ottica del piano After Life del 
progetto europeo Life+ RACES;

Visto  il progetto  Macrostorie presentato dall’associazione culturale CENTRALE dell’Arte (all. 1)

Visto il progetto Talk Europe presentato dall’emittente Controradio s.r.l. (all. 2)

Considerato che con entrambi i soggetti citati in narrativa il Centro Europe Direct ha  strutturato  nel corso 
degli anni proficui rapporti di collaborazione realizzando con successo numerosi progetti; 

Ritenuto   pertanto  necessario  e  congruo  per  i  progetti  sopra  menzionati  concedere  all’Associazione 
Culturale Centrale dell’Arte (cod. ben. 11589) un contributo pari ad € 3.000,00 e riconoscere all’emittente  
Controradio s.r.l. (cod. ben. 5621) un compenso di € 5.500,00 Iva compresa;

Dato atto che la richiesta di contributo dell’associazione culturale Centrale dell’Arte non è pervenuta entro i 
termini previsti dall’art. 11 del “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone 
ed enti  pubblici e privati”,  ma che per il  particolare rilievo dell’iniziativa e per l’assoluta aderenza alla  
programmazione prevista nel Piano d’Azione 2013 del Centro Europe Direct Firenze, costituisce occasione 
irrinunciabile;

Considerato  quindi  opportuno  accogliere  la  richiesta  ed  erogare  il  contributo  di  €.  3.000,00  per  la 
realizzazione del  progetto,  stabilendo che le spese dovranno essere rendicontate ai  sensi  dell’art.  12 del  
"Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati" 
approvato con la deliberazione n. 1953/1173 del 5.7.1991, 

Vista la dichiarazione in ordine alla ritenuta Ires (art. 28, comma 2, del DPR 600/1972) e alla situazione 
debitoria  dell’Associazione  Culturale  Centrale  dell’Arte  nei  confronti  dell’Amministrazione  comunale,  
dichiarazione conservata agli atti dall’Ufficio; 

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 n. ZAB0959532 relativo al progetto Talk Europe;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
 
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/00;
 
Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune;
  
Visto l’art 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 
Visto il vigente regolamento sui contratti;

  
DETERMINA
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1. di realizzare il progetto Macrostorie che si prefigge di stimolare la riflessione sulle origini e sulle 
diverse componenti culturali che nel corso dei secoli hanno dato vita all’Europa come oggi la  
conosciamo in collaborazione  con l’associazione  culturale Centrale dell’Arte;

2. di realizzare il progetto Talk Europe che prevede la realizzazione di un’azione info-educativa 
rivolta agli  studenti  delle Scuole  Superiori  e -  successivamente  -  ad un più ampio  pubblico 
rappresentato dall’audience radiofonica in collaborazione con l’emittente Controradio s.r.l.

3. di sub impegnare sul capitolo 23870 imp.12/6616  la somma di € 3.000,00 quale contributo a 
favore dell’Associazione culturale Centrale  dell’Arte (cod. ben. 11589) 

4. di  sub impegnare  sul  capitolo 20125 imp.10/6487 la somma di  € 5.500,00 IVA compresa a  
favore  dell’emittente Controradio s.r.l. (cod. benef. 5621)

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROGETTO MACROSTORIE
- PROGETTO TALK EUROPE

Firenze, lì 23/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Simone Tani

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 20125 0 10/006487 17 5500
2) 23870 0 12/006616 01 3000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/04/2013 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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