
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11397
 Del: 11/12/2013
 Esecutivo da: 12/12/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Progetto autonomie giovanili Governance 2 

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

Con Deliberazione C.C. n.39/266 del 25/07/2013, esecutiva a termini di legge, con cui si è provveduto all’  
approvazione del bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013 – 2015, piano triennale  
investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale programmatica;

Con Deliberazione di Giunta n 322 del 25/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per  
l’anno 2013

CONSIDERATO  che  nell’ambito  delle  competenze  dell’Assessorato  delle  Politiche  Giovanili  e  Pari 
Opportunità è prevista la realizzazione di varie tipologie di progetti rivolti ai giovani;

VALUTATO  che  è  opportuno  sostenere  l’autonomia  giovanile  e  che  è  necessario  promuovere  attività 
inerenti alla consapevole ricerca del proprio futuro lavorativo;

CONSIDERATO che l’Ufficio Politiche Giovanili ha competenze nell’ambito della progettazione di percorsi 
e  attività  rivolte  ai  giovani  e  che  sono  in  atto   alcuni  interventi  finalizzati  al  sostegno dell’autonomia  
giovanile, approvati dal Ministero delle Politiche Giovanili – Dipartimento della Gioventù;

 CONSIDERATO che da tempo l’ufficio politiche giovanili  ha finalizzato la propria azione al sostegno  
dell’inserimento lavorativo dei giovani, utilizzando in modo privilegiato, metodologie d’intervento centrate  
sull’orientamento,  la  formazione,  il  tutoraggio  e  la  realizzazione  di  tirocini  presso  enti  e  aziende  del  
territorio.
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CONSIDERATO che con i  progetti  inseriti  nei Piani  Locali  Giovani,  denominati  Wake up, Governance 
Giovani e Governance 2, a partire dall’anno 2007, sono state realizzate attività per favorire l’accesso al  
lavoro dei giovani, attraverso l’attivazione di percorsi di orientamento e tirocinio;

VALUTATI  i  positivi  risultati  fino ad oggi  ottenuti  e la  volontà  dell'Amministrazione di  investire  altre 
risorse nel progetto stesso per offrire ai giovani maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro; 

TENUTO CONTO che, a seguito della rendicontazione finale della prima edizione del progetto Governance 
Giovani  Città Metropolitane,  promosso dalla Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  – Dipartimento della  
Gioventù, è stata acquisita la somma del finanziamento a saldo;

CONSIDERATO che per l’anno 2014 non è prevista la pubblicazione di bandi per l’accesso ai finanziamenti  
relativi  all’autonomia  giovanile  da  parte  del  Dipartimento  della  Gioventù  e  che,  per  questo  motivo,  lo 
scrivente ufficio intende realizzare ulteriori 11 percorsi  di  orientamento e tirocinio utilizzando le risorse  
ricevute a seguito della rendicontazione finale della prima edizione del progetto Governance Giovani – Città  
Metropolitane;

VISTI gli esiti positivi delle collaborazioni attivate con il Consorzio Co&So  e con il Consorzio Formazione 
Co&So  Network  per  l’attivazione  dei  precedenti  percorsi  di  tirocinio,  rilevati  attraverso  schede  di  
valutazione somministrate ai tirocinanti e alle aziende ospitanti;

VISTE le proposte del Consorzio Co&So e dal Consorzio Formazione Co&So Network in allegato come 
parte  integrante,  in  cui  si  descrivono  le  attività  di  orientamento  individuale  e  di  gruppo,  tutoraggio, 
monitoraggio e valutazione per l’attivazione di 11 tirocini con erogazione di un rimborso spese ai tirocinanti, 
nonché l’espletamento delle pratiche amministrative previste dal progetto;

CONSIDERATO che il Consorzio Co&So e il Consorzio Formazione Co&So Network possono mettere a 
disposizione  personale  professionalmente  qualificato  che  ha  maturato  competenze  coerenti  con  quelle 
richieste  dal  progetto svolgendo la  propria  attività  anche  in  ambiti  relativi  all’inserimento  lavorativo  di 
giovani, programmati da enti pubblici e privati, compreso lo scrivente ufficio;

PRESO ATTO della disponibilità espressa nell’offerta economica presentata dal Consorzio Co&So e della 
congruità  dell’  importo  proposto,  pari  a  €  10.224,97 iva inclusa laddove prevista,  come  specificato nel 
preventivo  in  allegato  e  della  disponibilità  espressa  nell’offerta  economica  presentata  dal  Consorzio 
Formazione Co&So Network e della congruità dell’ importo proposto, pari a € 18.486,16 iva inclusa laddove 
prevista, come specificato nel preventivo in allegato;

VISTA la D.D. 10/4884 con cui si è provveduto ad accertare la somma relativa al finanziamento totale per la 
realizzazione del progetto Governance Giovani inserito ed approvato all’interno del Piano Locale Giovani  
città Metropolitane dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e dall’ANCI,  
Cap. E 9210, Cap. U 29356 impegno generico 10/4260;

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 217 del  17 dicembre 2010,) in base alla quale sono 
stati acquisiti i Codici Identificativi Gara ed i conti dedicati;

DATO ATTO che i   seguenti conti bancari IBAN IT 12G0616002804000026983C00 – Banca Cassa di  
Risparmio di Firenze, agenzia 4 - del Consorzio Co&So  e IBAN IT67F033590160010000008147 Banca 
Prossima S.p.a di Firenze, agenzia n° 4 del Consorzio Formazione Co&So Network rispondono ai requisiti di 
cui alla normativa in materia di Tracciabilità  dei Flussi Finanziari e che il Codice CIG per il Consorzio  
Co&So è  il  n°  ZF20CB16DA e che il  Codice  CiG per  il  Consorzio Formazione  Co&So Network è  il  
n°ZB20CB1740;
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PRESO ATTO che la copia informatica dei documenti allegati e parte integrante del presente provvedimento 
sono conformi agli originali e conservati presso l’ Ufficio Politiche Giovanili;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 58 e l’art. 81, comma 3  dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 125, comma 11  del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;
VISTO  l’art.  23  del  Regolamento  sull’Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  modificato  con 
Deliberazione della Giunta n. 2011/G/00423 del 24/10/2011;

DETERMINA

1. di approvare l’attivazione di 11 tirocini trimestrali così come descritto in narrativa;

2. di approvare e affidare le attività descritte in allegato al Consorzio Co&So con sede in Firenze, via  
L. Pellas, 20/A-B - P.IVA  04876970480 cod. beneficiario 14107;

3. di sub impegnare l’importo di € 8.120,04 iva inclusa laddove prevista a favore del Consorzio Co&So 
sull’impegno generico 10/4260, cap. U 29356 - Cod. CIG: ZF20CB16DA;

4. di approvare e affidare le attività descritte in allegato al Consorzio Formazione Co&So Network con 
sede in Firenze, via Val di Pesa 4, 50127 (FI) P.IVA  02340760483 cod. beneficiario 34019;

5. di  sub impegnare  l’importo  di  €  20.591,09 iva inclusa laddove prevista  a  favore  del  Consorzio 
Formazione  Co&So  Network  sull’impegno  generico  10/4260,  cap.  U  29356  -  Cod.  CIG: 
ZB20CB1740.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO PROGETTO GOVERNANCE

Firenze, lì 11/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29356 0 10/004260 17 8120,04
2) 29356 0 10/004260 18 20591,09
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/12/2013 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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