
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07795
 Del: 25/09/2013
 Esecutivo da: 26/09/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione delle Biblioteche e Progetti speciali

OGGETTO: 
Biblioteca delle Oblate. XIX ed. della Rassegna letteraria LEGGERE PER NON DIMENTICARE 
(2013-2014). Acquisizione Progetto.

P.O. PROMOZIONE BIBLIOTECHE E PROGETTI SPECIALI
LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

-  l’Amministrazione Comunale ha fra le proprie finalità istituzionali la valorizzazione e lo sviluppo del 
patrimonio culturale in tutte le sue forme e particolare attenzione ha da sempre rivolto alla diffusione e 
recupero del valore della lettura e di avvicinamento a questa da parte della cittadinanza,  promuovendola, 
tramite attivazione di specifici progetti, nel territorio fiorentino;

- che fra i  programmi  di promozione alla lettura rientra da diversi anni  l’organizzazione, da parte della  
Direzione  Cultura  Turismo  e  Sport  –  Servizio  Biblioteche,  della  Rassegna  letteraria  “Leggere  per  non 
dimenticare”, per la quale sono stati stanziati appositi finanziamenti nel Bilancio di previsione;

-  la manifestazione  “Leggere per non Dimenticare” ha  conquistato un crescente  consenso di  pubblico, 
sempre  più  numeroso  per  gradimento  e  fruizione,  che  ha  oltrepassato  l’ambito  territoriale  fiorentino,  
affermandosi come indiscusso evento di rilevanza culturale anche a livello nazionale, sia per il valore degli  
autori partecipanti, esponenti senz’altro fra i più significativi della cultura italiana, sia per l’originalità della  
sua stessa formula, proposta all’interno di una biblioteca di pubblica lettura, quale la Biblioteca delle Oblate,  
rappresentando in tal senso, elemento di grande prestigio per il Comune di Firenze;
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DATO ATTO che la rassegna “Leggere per non dimenticare” consiste in un ciclo tematico di presentazioni 
di libri ed incontri con gli autori, selezionati in base ad un filo conduttore che dà il titolo, che muta ogni 
anno,  alla  manifestazione,  che  si  propone  di  diffondere  la  conoscenza  e  lettura  delle  novità  editoriali,  
intercettando i fermenti culturali in atto, favorendo interscambio e dibattito fra pubblico e scrittori, non solo  
famosi ed  acclamati ma anche interessanti ed emergenti;

CONSIDERATO che la rassegna “Leggere per non dimenticare”  fin dalla sua prima edizione del 1995 e 
per tutte le diciotto successive edizioni, è stata ideata e curata dalla Signora Anna Benedetti, la quale ha  
provveduto a registrarne e depositarne il marchio, in data 30.09.2002,  N. registrazione 000876283, presso il  
Ministero per lo Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, secondo le disposizioni di legge,  
assicurandosi l’esclusività della sua organizzazione e realizzazione;  

PRESO ATTO della necessità pertanto di acquisire dalla Sig.ra Anna Benedetti il nuovo progetto editoriale 
ed i relativi diritti e che tale servizio rientra pacificamente nella fattispecie di cui all’art. 57 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs. 163/2006; 

REPUTATO,  visto  l’apprezzamento  per  i  lusinghieri  risultati  ottenuti  dalla  XVIII°  ed.  (2012-13)  della 
manifestazione “Leggere per non dimenticare”, configuratasi fra gli eventi culturali di prestigio della città 
per  il  valore  degli  autori  partecipanti  ed  i  preziosi  contributi  offerti  al  dibattito  culturale  fiorentino,  di  
avvalersi ancora dell’esclusività del marchio, richiedendole un nuovo progetto con i relativi costi (ed. 2013-
2014);

CONSIDERATO  che,  come  per  la  passata  edizione,  l’Amministrazione Comunale  la  Regione Toscana 
parteciperà nuovamente alla sua realizzazione;

RICHIAMATA infatti la  Deliberazione della Giunta Regionale N. 312 del 29/04/2013, con cui, ai sensi 
della  vigente  normativa  regionale  in  materia,  la  Regione  Toscana,  nel  definire  i  requisiti  specifici  per  
l’ammissibilità al sostegno regionale degli interventi relativi ad attività di promozione del libro e della lettura  
promosse dalle biblioteche, ha, tra gli altri progetti finanziabili, individuato la XIX° ed. di “Leggere per non 
dimenticare” come oggetto di specifica contribuzione regionale, 
esprimendo in tal modo la propria volontà a proseguire la collaborazione con il Comune di Firenze,
inaugurata già con la precedente edizione;

VISTO pertanto il progetto presentato in data 12/07/2013 (prot. 110817) dalla Sig.a Anna Benedetti, relativo 
all’ideazione,  organizzazione  e  realizzazione  della  XIX°  edizione  della  rassegna  “Leggere  per  non 
dimenticare”, avente come titolo e tema conduttore “La Responsabilità” e comprendente N. 41 incontri, da 
tenersi, di mercoledì e venerdì da ottobre 2013 a giugno 2014, presso la Sala Conferenze della Biblioteca 
delle Oblate, ad eccezione dell’appuntamento del 30 Gennaio 2014 dedicato alla Giornata della Memoria e  
previsto presso il Saloncino del Teatro della Pergola di Firenze;

CONSIDERATO che il  Progetto consta della proposta esplicativa della nuova edizione, comprensiva di  
Programma  degli  incontri  con  loro  calendarizzazione  e  del  Piano  economico  che  prevede,  per  la  sua  
attuazione, un costo complessivo di  € 82.000,00= (ottantaduemila/00 euro),  IVA 21% ed oneri  di legge 
compresi (Imponibile € 65.162,11, INPS 4% € 2.606,48, IVA 21% € 14.231,41, ritenuta d’acconto 20% 
calcolata su imponibile + inps 4% pari ad € 13.553,72, con netto da corrispondere alla ideatrice/curatrice di €  
68.446,28);

REPUTATA positivamente la realizzazione di tutte le precedenti edizioni ed in particolare, relativamente  
all’ultima (2012-2013), la collaborazione istituita con la Regione Toscana, che ha conferito alla rassegna un 
nuovo slancio, non solo per il sostegno economico ricevuto ma per la maggiore visibilità di cui ha potuto 
godere sul territorio regionale, grazie alla sinergia fra le due Istituzioni;

VISTA la lettera (prot. N. 13/132419) dell’Assessore alla Cultura e Contemporaneità del Comune di Firenze, 
Prof. Sergio Givone, con cui si chiede alla Regione Toscana la conferma della sua  partecipazione economica  
alla prossima edizione della rassegna, con il medesimo budget comunale di € 60.000,00;
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VISTA la richiesta, rimessa alla Regione Toscana da parte del Direttore della Direzione Cultura Sport e  
Turismo (prot. N. 13/124639) per la concessione di un contributo di € 60.000,00 (su un costo complessivo 
previsto di realizzazione di totali € 120.000,00.=);

VISTO pertanto il Decreto N. 3725 del 5/9/2013, con cui la Regione Toscana, richiamata la Deliberazione di  
Giunta Regionale N. 289 del 22/04/2013 e reputata positivamente la passata esperienza, stante il successo 
della  manifestazione per  rilevante  afflusso di  pubblico (oltre  N.  8.000 presenze nell’intero ciclo)  anche 
giovane,  grazie a specifici  incontri  con gli  autori  organizzati  nelle scuole della provincia di  Firenze,  ha  
predisposto di contribuire alla realizzazione della nuova edizione, concedendo un contributo a favore del  
Comune di Firenze - Biblioteca delle Oblate, a fronte della richiesta presentata, di € 60.000,00.= definendo 
nel contempo le varie tranche di sua liquidazione ed in particolare:

- 40% del contributo pari ad € 24.000,00 contestualmente all’approvazione del Decreto
- 40% del contributo pari ad € 24.000,00 entro il 15/11/2013
- 20% del contributo pari ad € 12.000,00 a conclusione della rassegna e dietro presentazione di relazione 

e rendicontazione delle spese sostenute;

DATO  ATTO che  il  Comune  di  Firenze  partecipa  alla  realizzazione  della  nuova  XIX°  edizione  della 
Rassegna,  mettendo  a  disposizione  risorse  totali  di  pari  importo  (€  60.000,00),  debitamente  iscritte  ai 
competenti Capitoli di bilancio e suddivise per i due diversi esercizi finanziari di riferimento (2013 e 2014);

CONSIDERATO che gli oneri complessivi da sostenersi per la realizzazione della manifestazione (XIX° 
ed.) sono pari ad € 120.000,00, come da prospetto dei Piani dei Costi presentato alla Regione Toscana con la  
sopracitata richiesta di contributo, che nello specifico risultano destinati a far fronte alle spese per: 

XIX° ed. “Leggere per non dimenticare” 
ottobre 2013- giugno 2014
Acquisizione del Progetto dalla Sig.a Anna Benedetti

€  82.000,00= 
(IVA 21% ed oneri di legge inclusi)

Piano di Comunicazione, 
Stampa materiale promozionale (Tipografia Comunale)
Spedizione programmi/inviti (Ufficio Corrispondenza e Notifiche)

€  38.000,00= omnicomprensivi

TOTALE Euro 120.000,00= 
omnicomprensivi

REPUTATO  di  procedere pertanto  ad  acquisire  dalla  Sig.a  Anna  Benedetti,  titolare  dell’esclusiva  del 
marchio, il Progetto per la realizzazione della XIX ed. di “Leggere per non dimenticare” (2013-2014), che 
prevede  quanto  necessario  alla  sua  attuazione,  inclusa  la  gestione  dei  relativi  servizi  di  ospitalità  e  
accoglienza degli autori partecipanti,  come riassunto e dettagliato nel Disciplinare, da sottoscrivere dalle  
parti e che in proposta è allegato al presente provvedimento, per la spesa complessiva di € 82.000,00.=  IVA 
21% ed oneri di legge compresi (Imponibile € 65.162,11, INPS 4% € 2.606,48,  IVA 21% € 14.231,41, 
ritenuta d’acconto 20% € 13.553,72 con netto di € 68.446,28 da corrispondere alla ideatrice/curatrice);

PRESO ATTO che, per gli oneri da sostenersi per l’acquisizione del Progetto, si farà fronte con le risorse  
del Comune di Firenze, pari a complessivi € 60.000,00 e con quota parte di € 22.000,00 del contributo  
regionale di € 60.000,00, concesso con il Decreto N. 3725 del 05/09/2013;

CONSIDERATO  che, con la restante quota parte di € 38.000,00= del contributo regionale concesso, si 
sosterranno le spese per il Piano di comunicazione, oggetto di affidamenti diversi di cui ad un successivo  
atto, nonché quelle per la stampa di materiale promozionale vario da parte della Tipografia Comunale e per 
la spedizione postale di programmi/inviti della rassegna dall’Ufficio Corrispondenza e Notifiche del Comune  
di Firenze, provvedendo tramite opportune deleghe di procedura alle rispettive Direzioni competenti;

REPUTATO  necessario, relativamente al contributo regionale suddetto e stante l’articolazione temporale  
della sua liquidazione, indicata nel Decreto di concessione sopracitato, di procedere a:
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- accertare     la somma di   € 48.000,00 al Cap.  E 12510 del Bilancio 2013
- impegnare  la somma  di  € 48.000,00 al Cap.  U 28923 del Bilancio 2013

- accertare     la somma di   € 12.000,00 al Cap. E 12510 del Bilancio 2014 
- impegnare   la somma di  € 12.000,00 al Cap. U 28923 del Bilancio 2014

REPUTATO opportuno provvedere in merito;

DATO ATTO che l’acquisizione del Progetto, stante la titolarità in esclusiva della curatrice e detentrice del  
suo “marchio” e la sua tipologia, ascrivibile peculiarmente a produzione creativa e di ingegno e pertanto né 
parametrabile, misurabile o comparabile, è da ritenersi esclusa  dall’obbligatorietà del ricorso al Mercato 
Elettronico SIGEME del Comune di Firenze;

VISTO il DISCIPLINARE, riepilogativo delle attività previste dal progetto della XIX° ed. di “Leggere per 
non dimenticare”, nonché relativo ai rapporti fra le parti  e da queste da sottoscrivere, che è allegato, in 
proposta, al presente provvedimento; 

VISTA la  Deliberazione del Consiglio comunale N. 39/266 del 25 Luglio 2013, esecutiva a termini di legge, 
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015, il Piano  
triennale  degli  Investimenti,  il  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008;

VISTA la  D.D.  3658 del  30/03/2012 con cui  la  Direttrice  della  Direzione Cultura  Turismo e  Sport  ha  
nominato la responsabile P.O. Promozione Biblioteche e Progetti Speciali, delegandole l’adozione degli atti 
connessi alle attività assegnate;

VISTA la D.D. N. 5394 del 4 Giugno 2012 con cui si è approvato il nuovo riassetto della Direzione Cultura  
Turismo e Sport, con l’individuazione dei compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle relative  
deleghe; 

VISTO l’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006; 

VISTI gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 107, 179 e 183 del D. lgs 267/2000;

VISTO l’art. 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA 

Per i motivi meglio addotti in narrativa:

1) di acquisire il Progetto di realizzazione, da ottobre 2013 a giugno 2014, presso la Biblioteca delle 
Oblate di Firenze, della XIX° ed. della Rassegna “Leggere per non dimenticare” (2013-2014) dalla 
Sig.a Anna Benedetti, ideatrice e curatrice fin dall’inizio della manifestazione come di tutte le sue  
precedenti  edizioni  e  proprietaria  esclusiva  del  marchio,  comprendente  la  gestione  di  tutta 
l’organizzazione, inclusi servizi di ospitalità e accoglienza degli autori partecipanti,  per un costo 
omnicomprensivo di € 82.000,00=.IVA 21% ed oneri di legge compresi (Imponibile € 65.162,11; 
INPS 4% € 2.606,48;  IVA 21% € 14.231,41;  ritenuta d’acconto 20% € 13.553,72, con netto da  
corrispondere di € 68.446,28);
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2) di  approvare  l’allegata  proposta  di  Disciplinare,  riepilogativo  delle  attività  previste  nel  Progetto 
suddetto e dei rapporti  fra la Sig.a Anna Benedetti ed il Comune di Firenze;

3) di accertare ed impegnare, la somma di € 60.000,00.= derivante dal contributo concesso al Comune  
di Firenze – Biblioteca delle Oblate, dalla Regione Toscana, con Decreto N. 3725 del 5/9/2013, per  
la collaborazione col Comune di Firenze per la realizzazione della XIX° ed. della rassegna “Leggere 
per non dimenticare”, così come segue:

- €  48.000,00  al  Cap. E 12510  Bilancio 2013
- €  48.000,00  al Cap.  U 28923  Bilancio 2013

- €  12.000,00  al  Cap. E 12510  Bilancio 2014 
- €  12.000,00  al Cap.  U 28923  Bilancio 2014

4) di impegnare la somma totale di € 82.000,00.= (IVA 21% ed oneri di legge compresi) per sostenere 
gli oneri dovuti per l’acquisizione dalla Sig.a Anna Benedetti del Progetto relativo alla realizzazione 
della XIX° ed. della rassegna “Leggere per non dimenticare”, di cui al punto 1) nel modo seguente:

        quota parte (Impegno) di € 28.000,00 al Cap. 28924 Bilancio 2013
        quota parte (Impegno) di € 32.000,00 al Cap. 28924 Bilancio 2014
        a saldo (sub-Impegno) di € 22.000,00 al Cap. U 28923 Bilancio 2013 – Impegno punto 3)
                                                                                                                                

a favore della Sig.a Anna Benedetti, via Bonifacio Lupi, 1 – 50129 Firenze, P.IVA 
      05671990488, Cod. Fornitore 9068,  N.CIG. Z460B8A98A;

5) di  rimandare  a  successivi  atti  la  definizione  (con  relativa  copertura  finanziaria)  del  Piano  di 
Comunicazione e della stampa di  materiale promozionale vario,  nonché di  spedizione postale di 
programmi/inviti (con deleghe di procedura alle Direzioni comunali competenti).

Firenze, lì 25/09/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Grazia Asta

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 12510 0 13/002188 00 48000
2) 12510 0 14/000075 00 12000
3) 28923 0 13/005823 00 26000
4) 28923 0 13/005823 01 22000
5) 28924 0 13/005826 00 28000
6) 28923 0 14/000271 00 12000
7) 28924 0 14/000272 00 32000

Pagina 5 di 6 Provv. Dir.2013/DD/07795



Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/09/2013 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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