
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05730
 Del: 04/11/2013
 Esecutivo da: 04/11/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Programmazione eventi culturali e Ufficio Unesco

OGGETTO: 
Ufficio Unesco-  proseguimento progetti L.77/2006 a favore della Fondazione Angeli del bello e di 
SITi - Direzione Cultura-Ufficio Unesco, D.Lgs. 163/06 art.57,c.5 , [ad integrazione dell'appalto in 
essere "

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013 sono stati approvati 
bilancio  annuale  di  previsione  2013,  bilancio  pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti,  
programma  triennale  lavori  pubblici,  relazione  previsionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e  
valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 3636 del 30/03/2012, successivamente modificata con 
Determina n. 3708 del 3/04/2012, il Direttore della Cultura, Turismo e Sport ha rinnovato l’incarico di P.O. 
“Programmazione Eventi Culturali e Ufficio UNESCO” al Dr. Carlo Francini;

Preso atto  che:

- tra gli obiettivi programmatici dell’Ente figura il progetto di redazione, monitoraggio e implementazione 
del Piano di Gestione per il Centro Storico di Firenze come Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO 
che ha come finalità la promozione, la conservazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile del Centro 
Storico della città;

- con deliberazione della Giunta n. 106/2006, esecutiva, è stato approvato il Piano di Gestione del Centro 
Storico di Firenze, piano peraltro introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con legge n. 77 del 
20.2.2006;

- la legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure specifiche di tutela e di fruizione dei siti di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO” 
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ha previsto lo stanziamento di risorse a sostegno dei piani di gestione dei siti UNESCO per le tipologie di 
interventi che sono elencati all’art. 4; 

- a seguito della circolare del Segretario generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 30 
maggio 2007 con Delibera di Giunta 2007/G/415 è stato approvato il protocollo d’intesa tra Comune di 
Firenze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Toscana - e Regione Toscana, in attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77 ed è stato individuato il 
Comune di Firenze, Direzione Cultura, come referente del Sito UNESCO Centro Storico di Firenze;

 
Considerato che:

- il Comune di Firenze attribuisce alla conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio paesaggistico, 
ambientale e storico e alla sua relativa fruizione un valore strategico oltre che strumentale allo sviluppo e alla 
qualificazione del proprio territorio;

- SiTI, Associazione senza fini di lucro legalmente riconosciuta costituita tra il Politecnico di Torino e la 
Compagnia di San Paolo, svolge attività di ricerca e formazione orientate all’innovazione e alla crescita 
socio-economica; le sue attività si concentrano nei settori: logistica e trasporti, patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana, sicurezza del territorio;

- con  DD. n. 6324 esecutiva dal 3/07/2012 si approvava  l’accordo di ricerca  tra Comune di Firenze-
Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio musei Comunali-ufficio Unesco e SiTI-istituto Superiore sui 
Sistemi territoriali per l’ innovazione per il progetto “Visitor  Management per il sito Unesco del Centro  
Storico di Firenze; 
- con DD. n. 6329 esecutiva dal 12/07/2012 si  approvava  l’accordo di ricerca  tra Comune di Firenze-
Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio musei Comunali-Ufficio Unesco e SiTI-istituto Superiore sui 
Sistemi territoriali per l’ innovazione per il progetto “Studi  volti alla definizione di un Piano di gestione  
Turistica”;

E Considerato che:

- La Fondazione Angeli Del Bello collabora con il Comune di Firenze nell’ambito della cura del 
Centro Storico attraverso un protocollo d’intesa ; 

- Il Comune di Firenze sta intraprendendo, per quanto di competenza, le azioni necessarie alla 
sensibilizzazione degli attori istituzionali relativamente allo sviluppo turistico del territorio; a tal 
fine, nel quadro dei finanziamenti concessi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in virtù 
della Legge n. 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani iscritti alla lista del 
patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO”, in collaborazione con la Fondazione 
Angeli Del Bello ha presentato, nell’ anno  2009  la proposta progettuale,  ammessa poi  a 
finanziamento per il progetto:  Cura e decoro della città: Realizzazione di corner informativi –  
Firenze PerBene

- con la DD. n. 7118, esecutiva dal  7/09/2012,  che approvava l’accordo di collaborazione tra tra 
Comune di Firenze-Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Musei Comunali-Ufficio Unesco e 
Fondazione Angeli del Bello per il progetto “Firenze per Bene”

-  che è necessaria un’integrazione dell’impegno di spesa per portare a compimento i progetti sopra 
citati sia con SiTI che con la Fondazione Angeli del Bello al fine di procedere  alla diffusione e alla 
comunicazione dei risultati della ricerca anche attraverso l’organizzazione di workshop dedicati alla 
resa pubblica;

Visti i preventivi  presentati per la conclusione dei progetti  di SiTI “Visitor  Management per il sito Unesco 
del Centro Storico di Firenze e “Studi  volti alla definizione di un Piano di gestione Turistica” ,allegati come 
parte integrante al presente atto, (codice beneficiario 45735 CIG. ZE50BC257B);
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Visto il preventivo presentato dalla Fondazione Angeli del Bello  per la conclusione del progetto “Firenze 
per Bene”  allegato al presente atto come parte integrante, (codice beneficiario 45815,  CIG.Z090BC2503) ;

Ritenuti congrui i preventivi di spesa  per un importo totale di € 8.400 (IVA compresa) da imputare al 
capitolo 29357   “Prestazioni di servizi per progetti della Direzione Cultura finanziati con trasferimenti 
ministeriali” che presenta la necessaria disponibilità  ( sub impegni 12/3710 e 
12/ 3937 ); 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali e successive modificazioni;

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

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione

Visto l’art.57 comma 5  del D.lgs. 163/2006

DETERMINA

a)  Di impegnare la somma complessiva di € 8.400 (IVA compresa) per il completamento dei progetti in 
collaborazione con la Fondazione Angeli del bello e SiTI –istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione così ripartita:

1. di impegnare  la somma di €.2.800 (compresa IVA)  a favore della Fondazione Angeli Del Bello 
per il completamento del progetto Firenze Per Bene sul cap. 29357  Prestazioni di servizi per  
progetti della Direzione Cultura finanziati con trasferimenti ministeriali , sub-impegno 12/ 
3937, che presenta la necessaria disponibilità;

2. di impegnare la somma di € 2.800 ( compresa IVA) a favore di SiTI – Istituto Superiore 
 sui Sistemi territoriali  per l’Innovazione per il completamento del progetto “Visitor 
Management”  sul cap. 29357  Prestazioni di servizi per progetti della Direzione Cultura  
finanziati con trasferimenti ministeriali , sub-impegno 12/3937 , che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3. di impegnare la somma di € 2.800 ( compresa IVA) a favore di SiTI – Istituto Superiore 
sui Sistemi territoriali  per l’Innovazione per il completamento del progetto “Studi volti alla 
definizione di un Piano di gestione turistica””  sul cap. 29357  Prestazioni di servizi per progetti  
della Direzione Cultura finanziati con trasferimenti ministeriali , sub-impegno 12/3710, che 
presenta la necessaria disponibilità.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PROGETTO FIRENZE PER BENE
- PREVENTIVO PROSEGUIMENTO PROGETTO SITI VISITOR MANAGEMENT
- PREVENTIVO PROSEGUIMENTO PROGETTO SITI DESTINAZIONE FIRENZE
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Firenze, lì 04/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carlo Francini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29357 0 12/003710 06 2800
2) 29357 0 12/003937 05 2800
3) 29357 0 12/003937 06 2800

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 04/11/2013 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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