
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02419
 Del: 02/04/2014
 Esecutivo da: 02/04/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Eventi

OGGETTO: 
Europe Direct Firenze - Accertamento del prefinanziamento del Piano  d'Azione 2014 e contestuale 
adozione dei relativi impegni per  la sua realizzazione.[art. 125 comma 11 Dlgs 163/2006

        
LA P.O. RESPONSABILE 

- Vista la  Delibera del Consiglio Comunale n 39/266 del 25 luglio 2013, immediatamente esecutiva, con cui 
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;

-  Vista  la  Delibera di  Giunta n.  322  del  25/09/2013 esecutiva a  termini  di  legge,  con la quale è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2013 con il medesimo atto i Responsabili dei 
Servizi e degli  Uffici sono stati  autorizzati   ad adottare gli  atti  di gestione finanziaria relativi alle spese 
connesse alla realizzazione del programma;

-  Vista la  Delibera di Giunta n. 450/698 del 30/12/2013, esecutiva ai termini di legge, con la quale sono 
state assegnate ai Dirigenti,  per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate  
nel PEG 2013 ridotte del 15%;

 
Vista la DD 3642 del 30/03/2012 con la quale il Direttore della Direzione Cultura Turismo e Sport  istituisce 
la P.O. Eventi  e vista la successiva DD  5394 del  04/06/2012 con la quale delega ai  responsabili  delle  
PP.OO. l’adozione degli atti connessi alle attività  assegnate;

Vista la DD 6366 del 26/07/2013 con la quale sono state apportare delle modifiche nell’organizzazione della 
microstruttura della Direzione Cultura, Turismo e Sport, con il passaggio della gestione relativa allo sportello 
Europe Direct all’ufficio P.O. Eventi;
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Premesso che  il  Comune  di  Firenze  svolge  dal  2005  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, come intermediario tra l’Unione Europea e i cittadini a  
livello locale;

Rilevato che nell’ambito  di  questo  rapporto il  Comune  di  Firenze  –  tramite  il  centro Europe Direct  –  
predispone ogni anno il Piano d’Azione per la promozione in ambito cittadino delle politiche, dei programmi 
e dei diritti afferenti l’Unione Europea, tramite iniziative ludico ricreative,  momenti di approfondimento e 
progetti di natura culturale e didattica 

Rilevato altresi  che  a  fronte  della  realizzazione  del  Piano  d’Azione  annuale  la  Commissione  Europea 
corrisponde al  Comune  di  Firenze  una  sovvenzione   di  €  25.000,00,  il  cui  prefinanziamento  pari  ad € 
17.500,00 viene erogata entro 60 gg dalla stipula della Convenzione Specifica di funzionamento  ed i restanti 
€ 7.500,00 quale saldo dopo la rendicontazione e valutazione  del Piano d’Azione in parola

Preso atto che:

 nel piano d’Azione così redatto, allegato al presente provvedimento come parte integrante dello 
stesso, sono previste una serie di attività e progetti da svolgersi in partenariato con altri soggetti e con il  
mondo del no profit e del terzo settore;

l’Amministrazione,   con raccomandata del 25 ottobre 2013 ha inviato alla Commissione Europea la 
stesura definitiva del Piano d’Azione che prevede una serie di attività da svolgersi nel 2014 ed in particolare:

- progetto  Backstage  Europa:  ciclo  di  trasmissioni  radiofoniche  sui  principali  temi 
comunitari;

- Simulazione  del  Consiglio  Europeo:  attività  di  role-playing  volta  a  dimostrare   come 
funziona una delle  principali  istituzioni comunitarie;

- manifestazione  “Notte  Blu  alle  Murate”:  tre  giornate  di  eventi   per  celebrare  la  festa 
dell’Europa;

- progetto “Mani in orto”: laboratori didattici per adulti e bambini sulla tutela dell’ambiente 
urbano;

- progetto  “Macrostorie  II  anno”:  serie  di  tre  azioni  sceniche  per  valorizzare   le  radici  
comune della storia Europea;

- progetto  USE  –It  Firenze  :  azioni  volte  a  favorire  il  turismo  sostenibile  e  giovanile 
attraverso una metodologia partecipativa;

- progetto Watch on europe 2014”: sondaggio sul sentimento europeo dei cittadini di Firenze 
attraverso l’utilizzo dei principali  social media;

- progetto Job Revolution: ciclo di laboratori e workshop  per promuovere le opportunità di 
lavoro  e formazione per i giovani  della green economy;

- progetto  “Le  giornate  sul  cinema  europeo  2014”,  rassegne  per  valorizzare  il   cinema 
d’autore europeo 

- organizzazione di un incontro pubblico sulla “Sfida della terza rivoluzione industriale: dal  
carbon fossile alle energie pulite”;

Dato atto che la Commissione Europea ha comunicato con nota del 14.3.2014 prot. N. 6721  l’approvazione 
del Piano d’Azione del Comune di Firenze e trasmesso   la Convenzione Specifica di funzionamento, n.  
5/2014, che prevede,  a fronte della sua realizzazione, un prefinanziamento pari al 70% della sovvenzione per 
complessivi € 17.500,00  che si accertano con il presente atto;

Dato atto  altresì che che si procederà all’accertamento del saldo della restante parte  della sovvenzione 
comunitaria pari ad € 7.500 successivamente all’approvazione del bilancio  di esercizio 2014; 

Rilevato che:
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 i  progetti  “Backstage  Europa”  e  “Simulazione  del  Consiglio  Europeo”  saranno  svolti  in 
amministrazione diretta e quindi non prevedono l’avvio di procedure per l’individuazione di un soggetto 
gestore;

la manifestazione  “Notte Blu alle Murate”    si intende affidare ad Accademia Europea di Firenze, attuale  
affidatario del servizio di orientamento e consulenza Europe Direct,  quale  prestazione complementare a  
quanto previsto nel Piano d’Azione 2014 ai sensi del regolamento degli acquisti in economia, art. 10 comma  
3, lettera a) ed  s) dell’allegato;

i  progetti  “Mani in orto”, “Macrostorie II anno” e “USE-It Firenze” sono stati  inseriti  nel Piano 
d’Azione, ai sensi dell’art. 4 del  regolamento per la concessione di contributi e benefici  alle persone, enti  
pubblici e privati  individuando così i partner,  che rispettivamente sono:

per Mani In orto – L’associazione Vivaio del Malcantone;
per il progetto “Macrostorie II anno”  l’associazione culturale centrale dell’Arte;
per USE-It Firenze l’Associazione  “Società Italiana Viaggiatori”, progetti conservati agli 
atti della Direzione;

Rilevato che per  i  progetti  “Watch on europe 2014”   e  “Job revolution”  si  procederà ad individuare 
l’affidatario  tramite  il  sistema  di  mercato  elettronico  locale  “sigeme”  e  saranno  quindi   finanziati  con  
successivi atti;

Rilevato che i progetti le “Giornate del cinema europeo di Firenze” e l’incontro pubblico sulla “Sfida della  
terza rivoluzione industriale, dal carbon fossile alle energie pulite”  si intendono affidate rispettivamente alla 
Bottega del Cinema e al Circolo “Vie Nuove” per la loro specificità in materia, ai sensi del regolamento degli 
acquisti in economia, art. 10 comma 3, lettera a) ed  s) dell’allegato;

Visti i  preventivi  di  spesa presentati  dal  Circolo  Vie  Nuove,  dalla  Scrl  La Bottega del   Cinema  e  da  
Accademia Europea di Firenze  allegati al  presente atto, rispettivamente di € 2.500,00  iva compresa, di €  
3.050,00 Iva compresa  e di € 8.500,00 Iva compresa,   ritenuti congrui;

Ritenuto pertanto di procedere all’accertamento sul capitolo 15600 del corrente esercizio della somma di  
euro  17.500,00   concessa  dalla  Commissione  Europea  quale    sovvenzione  del  citato  Piano  d’Azione 
procedendo  contemporaneamente all’assunzione degli impegni generici  sui correlati capitoli di spesa:  di 
procedere ai contestuali impegni generici  di spesa sui seguenti capitoli correlati: 

cap. 150 per  € 11.500,00
cap. 23870 per €   6.000,00 

Ritenuto di procedere all’assunzione  contestuale dei sub impegni di spesa nel modo seguente:

- capitolo 150 per € 3.050,00 Iva compresa a favore della Scrl La Bottega del Cinema (cod. 
benef. 07720)   per il progetto “Le Giornate del Cinema  Europeo di Firenze” acquisto in 
economia, art. 10 comma 3 del vigente Regolamento

- capitolo 150 per € 2.500,00  Iva compresa a favore del Circolo Vie Nuove (cod. benef.  
01646) per l’incontro  pubblico “La sfida della terza rivoluzione industriale, dal carbon 
fossile alle energie pulite”;

- € 8.500,00 Iva compresa, a favore di Accademia Europea di Firenze (cod. benef. 19.238) 
per la manifestazione  “La Notte Blu alle Murate”, quale prestazione  complementare alla  
realizzazione del Piano d’Azione 2014 cosi finanziati: 

                          cap   150 sull’impegno  di cui al punto 2 per €  5.950,00
cap. 150 imp 14/2762                                     €  2.000,00
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              cap.  130                                                          €    550,00

- capitolo 23870 per € 2.000,00  a favore dell’Associazione Il  Vivaio  di Malcantone (cod.  
benef. 47886) per la realizzazione del progetto Mani in Orto;

- capitolo 23870 per  € 1.500,00 all’associazione Centrale dell’Arte (cod. benef  11589)   per 
la realizzazione del progetto “MacroStorie II anno”;

- capitolo  23870 per € € 2.500,00 all’Associazione Società Italiana dei Viaggiatori (cod.  
benef  45622)  per  la realizzazione del progetto USE-IT Firenze;

Dato atto  che   le associazioni destinatarie dei contributi  sopra riportati dovranno rendicontare  le spese 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  delle  Associazioni   in  narrativa   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  Z3E0E6D4E5 per La Bottega del Cinema ;

VISTO  il codice CIG Z1A0E6D4FF per il Circolo  Vie Nuove;

VISTO il codice CIG   Z2A0E8CD59 per Accademia Europea di Firenze:

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 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
 

Per le motivazioni espresse in normativa:

DETERMINA

1) di accertare sul  capitolo di entrata 15600 il prefinanziamento della  sovvenzione comunitaria per 
la realizzazione del Piano d’Azione 2014 del  centro Europe Direct  Firenze pari a complessivi € 
17.500,00;

2) di procedere ai contestuali impegni generici  di spesa sui seguenti capitoli correlati: 
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cap. 150     € 11.500,00
cap. 23870 €   6.000,00 

3) di procedere, altresì,  ai contestuali sub impegni di spesa sul  correlato capitolo 150 sull’impegno 
di cui al punto  2;

-   € 3.050,00 Iva compresa a favore della Scrl La Bottega del Cinema (cod. benef. 07720)   per il  
progetto “Le Giornate del Cinema  Europeo di Firenze” acquisto in economia, art. 10 comma 3 del  
vigente Regolamento;

-    €  2.500,00  Iva  compresa  a  favore  del  Circolo Vie  Nuove (cod.  benef  01646)  per  l’incontro 
pubblico “La sfida della terza rivoluzione industriale, dal carbon  fossile alle energie pulite”, acquisto  
in economia, art. 10 comma 3 del vigente Regolamento;

         - € 8.500,00 Iva compresa, a favore di Accademia Europea di Firenze (cod. benef. 19.238) per   la  
manifestazione  “La Notte Blu alle Murate”, quale prestazione  complementare alla realizzazione del Piano 
d’Azione 2014 cosi suddivisi:
                          cap   150 sull’impegno  di cui al punto 2 per €  5.950,00

cap. 150 imp 14/2762                                     €  2.000,00
              cap.  130                                                          €    550,00

 
4)  di sub impegnare gli importi necessari sul correlato capitolo 23870, impegno generico  di cui al 

punto 2, per i seguenti progetti: 

- € 2.000,00  a favore dell’Associazione Il  Vivaio  di Malcantone (cod. benef. 47886) per la 
realizzazione del progetto Mani in Orto;

- € 1.500,00 all’associazione Centrale dell’Arte (cod. benef 11589)   per la realizzazione del 
progetto “MacroStorie II anno” ;

- € 2.500,00 all’Associazione Società Italiana dei Viaggiatori (cod. ben.  45622)  per  la  
realizzazione del progetto USE-IT Firenze ;

           5)  di stabilire che   le associazioni destinatarie dei contributi  sopra riportati dovranno rendicontare  le  
spese 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 ;

            6)  di procedere con ulteriore atto amministrativo all’accertamento del saldo della sovvenzione  
comunitaria pari ad € 7.500,00 successivamente all’approvazione del bilancio  d’esercizio 2014;

            7) di demandare a successivi atti amministrativi gli specifici  sub impegni per la realizzazione dei 
progetti  Job Revolution e Watch on Europe 2014 i cui affidatari saranno individuati tramite il sistema del  
mercato elettronico locale (SIGEME).
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ALLEGATI INTEGRANTI

- LETTERA TRASMISSIONE CONVENZIONE SPECIFICA 2014
- PREVENTIVO LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE- CIRCOLO VIE NUOVE
- PREVENTIVO LE GIORNATE DEL CINEMA EUROPEO DI FIRENZE  2014
- CONVENZIONE SPECIFICA E PIANO D'AZIONE 2014
- PREVENTIVO NOTTE BLU AEF

Firenze, lì 02/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Rodolfo Ademollo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 15600 0 14/000799 00 17500
2) 150 0 14/002762 01 2000
3) 150 0 14/002911 00 0
4) 150 0 14/002911 01 5950
5) 150 0 14/002911 02 3050
6) 150 0 14/002911 03 2500
7) 23870 0 14/002912 00 0
8) 23870 0 14/002912 01 2000
9) 23870 0 14/002912 02 1500
10) 23870 0 14/002912 03 2500
11) 130 0 14/002913 00 550

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/04/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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