
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00099
 Del: 03/02/2014
 Esecutivo da: 03/02/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Assegnazione premio al gruppo vincitore della seconda edizione del concorso "Corto Fiorentino - 
Giovani visioni del Quartiere1"

IL RESPONSABILE P.O.
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio Comunale n 39/266 del 25 luglio 2013, immediatamente  esecutiva, è stato  
approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013 -2015, il piano triennale degli  
investimenti, il programma triennale lavori pubblici , la Relazione Previsionale e Programmatica e il  piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

- con Delibera di Giunta n. 322  del 25/09/2013 esecutiva a termini  di legge, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2013;

con D.G. n° 450/698 del 30/12/2013, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti per il periodo di esercizio  
provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013 ridotte del 15%;

- con Determinazione del Coordinatore dell’Area Risorse n.° 12/2711 del 12/03/2012 è stato stato definito  
l’assetto  numerico  delle  posizioni  organizzative  dell’Ente  e  approvato  il  bando per  il  conferimento  dei 
singoli incarichi di posizione organizzativa;

- con Ordinanza n. 337 del 24.10.2011 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e con Determinazione  
Dirigenziale n.° 12/3644 del 30/03/2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha attribuito l’incarico della  
P.O. Politiche Giovanili e Pari Opportunità e la relativa delega di funzioni;

-  con  Determinazione  n.°  5394  del  4/06/2012  è  stato  approvato  il  nuovo  riassetto  della  Direzione 
Cultura,Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle 
relative deleghe;
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- con Determinazione n° 13/11954 del 19/12/2013 è stato attribuito ad interim l’incarico della Posizione 
organizzativa “Politiche Giovanili e Pari Opportunità al responsabile della Posizione organizzativa “Eventi”;

TENUTO CONTO delle linee programmatiche della Commissione Giovani  e Sport  del  Q.1 per l’anno 
2013;

DATO ATTO  che nell’anno 2012 il Consiglio di Quartiere ha promosso la seconda edizione del concorso 
per Cortometraggi rivolto ai giovani dal titolo “ Corto Fiorentino - Giovani visioni del Quartiere 1”  sul tema 
dell’inclusione sociale e sulla libertà di espressione;

CONSIDERATO che il concorso ha avuto l’ obiettivo di creare momenti di aggregazione tra ragazzi/e di  
varie realtà presenti sul territorio con momenti di confronto creativo attraverso gli strumenti del linguaggio 
audiovisivo;

PRESO ATTO che  all’art. 7 del bando di concorso si prevedeva che fosse nominata una Commissione di  
valutazione e che nella DD n. 13/5285 è stata indicata la sua composizione così come segue: 2 rappresentanti 
del Consiglio di Quartiere 1, 2 rappresentanti della F.S.T. Mediateca Regionale ed un presidente, esperto  
nominato di comune accordo tra i membri del consiglio di Quartiere 1 e i membri della F.S.T. Mediateca 
Regionale, e che inoltre nello stesso atto sono stati ammessi  tutti i progetti presentati per il concorso;

CONSIDERATO  come la Commissione di valutazione abbia svolto i propri lavori nella seduta del  24  
aprile 2013, procedendo all’apertura e all’esame delle proposte pervenute e come conseguentemente siano  
stati formati i gruppi di ragazzi/e selezionati/e per utilizzare le ore di assistenza tecnica e/o utilizzo della  
telecamera;

CONSIDERATO inoltre come  nel corso dell’anno 2013 i gruppi di ragazzi selezionati abbiano   svolto i  
propri lavori  realizzando i corti così come stabilito dal bando;

VISTO l’art.8 del bando di concorso, con cui veniva stabilito che al termine della fase di elaborazione dei  
progetti video i cortometraggi scelti sarebbero stati valutati da una Giuria di esperti e dal pubblico presente 
alla serata conclusiva della premiazione;

VISTO altresì l’art. 9 dello stesso bando, con cui veniva stabilito che al gruppo vincitore per il migliore  
cortometraggio sarebbe stato assegnato anche un  modesto premio in denaro la cui cifra era da quantificare 
dopo la fase istruttoria;

VISTO l’accertamento n° 10/3067, con cui si è provveduto all’accertamento del contributo regionale, pari ad 
€ 10.030,00,  anno 2010,  L.32/2002 relativo al piano zonale per gli interventi di educazione non formale per  
la prima infanzia, l’adolescenza ed i giovani,   cap. 29387 - imp. generico 10/9162,  per la gestione del  
progetto “Il quartiere come ponte verso la partecipazion” previsto nell’ambito delle Politiche Giovanili;

PRESO ATTO  che con D.D. n. 12/11875 è stato fatto l’accantonamento di € 1000,00 sul cap. correlato  
29387, imp.10/9162/1, quale premio per il gruppo vincitore della seconda edizione del bando di concorso 
“Corto Fiorentino – Giovani visioni del Quartiere 1”, come stabilito nello stesso bando;

PRESO  ATTO che  la  Commissione  di  valutazione  ha  visionato  nella  seduta  del  23  ottobre  2013  i 
cortometraggi realizzati e ha votato il vincitore del concorso, a cui  viene assegnato il premio previsto di €.  
1.000,00, vincolato alla realizzazione di un video sul tema “Un quartiere, tanti quartieri, una città”;

CONSIDERATO come, in fase di domanda di partecipazione al bando, ciascun gruppo avesse individuato 
al  proprio interno un rappresentante  maggiorenne,   quale  capogruppo di  tutti  i  componenti  dello  stesso 
gruppo nel corso della realizzazione dell’intera iniziativa;
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PRESO ATTO del verbale della riunione del 23 ottobre 2013, allegato al presente atto, in cui al termine  
della  visione  di  tutti  i   filmati  finalisti  la  Commissione  di  valutazione ha  stabilito  la  graduatoria  con i 
punteggi e le motivazioni, da cui risulta che il cortometraggio vincitore dal titolo “Incroci” è  stato realizzato 
dal gruppo rappresentato da Juliana Anitei; 

RITENUTO  OPPORTUNO  pertanto  impegnare  a  favore  di  Juliana  Anitei  residente  a  Firenze  in  via 
P.Grocco, 27, codice beneficiario 49545,  la somma di € 1.000 sul capitolo 29387 – sub impegno generico 
10/9162/1  del  bilancio  2010,  a  titolo  di  premio  vincolato  alla  realizzazione  di  un  video  sul  tema  “Un 
quartiere, tanti quartieri, una città”;

RITENUTO che tale premio alla luce della Risoluzione del 28.10.1976 n.1251 – Ministero delle Finanze – 
Imposte  Dirette,   possa  ricondursi  al  concetto  di  “premio  della  cultura”  traendo  la  sua  causa  da  una 
valutazione dell’opera artistica e che ad esso   possano  pertanto essere  applicate le modalità di trattamento  
fiscale previste nella sopracitata risoluzione;

RITENUTO che tale spesa per sua natura non sia soggetta alle limitazioni di cui all’art. 163, comma 1 del 
D.lgs. 267/2000 in virtù dell’impossibilità di frazionare in più parti  la cifra del premio da consegnare al 
responsabile del gruppo vincitore ;

DATO ATTO che la copia informatica del documento allegato è conforme all’originale cartaceo conservato 
presso l’Ufficio Politiche Giovanili e Pari Opportunità; 

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, legge13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.  
187, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 217 del 17/12/2010), in base alla quale sono stati 
acquisiti il Codice Identificativo di Gara ed il conto dedicato;

DATO ATTO che il seguente conto bancario IBAN:  IT46Q0200802831000401440691 di Juliana Anitei 
risponde ai requisiti di cui alla normativa in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e che il codice CIG 
è il seguenteZ5E0D401B1;

VISTI:
l’ art. 107, 163  e 183 del D.lgs 267/2000;     
l’art. 58  e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
l’art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
                                                    

   
                                                                       DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di impegnare la somma  di €. 1.000,00 a favore di  Juliana Anitei (codice beneficiario 49545) – 
COD.CIG: Z5E0D401B1,  rappresentante per l’intero gruppo  vincitore della seconda edizione del 
concorso “  Corto Fiorentino -  Giovani  visioni  del  Quartiere  1” con il  cortometraggio dal  titolo 
“Incroci” sul capitolo correlato 29387, imp.10/9162/1 del bilancio  2010 che presenta la necessaria 
disponibilità;

-   di rimandare la liquidazione a successivo atto dirigenziale.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE 24 APRILE 2013
- VERBALE 23 OTTOBRE 2013

Firenze, lì 03/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Rodolfo Ademollo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29387 0 10/009162 05 1000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/02/2014 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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