
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04436
 Del: 27/06/2014
 Esecutivo da: 27/06/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Economica e Politiche di Innovazione

OGGETTO: 
Progetto Europeo INNOCRAFTS: acquisto spazio pubbliredazionale per attività di disseminazione 
all' interno dello speciale Internazionalizzazione e progetti europei “Il Sole 24 Ore”  Centro Nord . 
Ob 2012_ZL20P

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013 sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015;

- con la Delibera di Giunta n. 322 del 29/09/2013, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2013;

-  il  Ministero  dell’Interno,  con  D.M.  del  29/04/2014,  ha  differito  al  31/07/2014  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

- con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 sono state assegnate ai Responsabili dei 
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 
2013, ridotte del 15%;

VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di  
esercizio provvisorio;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Firenze  ha  presentato,  a  valere  su  fondi  del  programma 
INTERREG IVC (programma europeo per la cooperazione territoriale), un progetto per promuovere 
l'imprenditorialità  e  la  creazione  di  imprese  nel  settore  dell’artigianato  artistico,  migliorando 
l'efficacia  delle  politiche  di  sviluppo  regionali  e  locali  attraverso  la  condivisione  e  lo  scambio  di 
esperienze e buone pratiche a livello europeo; 
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VISTE:
- Delibera di Giunta n.63 del 29/03/2012 con cui è stato approvato lo schema di Grant Contract 

con il  JTS del  programma  INTERREG IVC relativo  al  progetto  INNOCRAFTS,  di  cui  è 
capofila il Comune di Firenze, unitamente allo schema del Partnership Agreement;

- D. D. n. 3161 del 24.04.2013 con cui si è provveduto ad assumere accertamenti di entrata e 
impegni di spesa delle quote di fabbisogno finanziario per le attività del primo semestre 2013, 
relative al Progetto INNOCRAFTS;

- D. D. n. 4895 del 06.08.2013 con cui si è provveduto ad assumere accertamenti di entrata e 
impegni di spesa delle quote di fabbisogno finanziario per le attività del secondo semestre 2013,  
relative al Progetto INNOCRAFTS;

Dato atto  che  il  progetto  INNOCRAFTS  prevede  nella  Componente  2  “Communication  and  
dissemination” attività e budget necessari alla corretta ed efficace divulgazione del progetto attraverso  
canali di informazione; 

Considerato che in data 30 giugno 2014 verrà trattato sullo speciale settimanale veicolato in allegato al 
“Il Sole 24 Ore” denominato  “Eventi”, un approfondimento sugli ambiti che caratterizzano il macro-
settore dell’ internazionalizzazione  e dei Progetti Europei (Internazionalizzazione e progetti europei “Il  
Sole 24 Ore”  Centro Nord), afferenti alle istituzioni e alle imprese che vogliono puntare sulle strategie 
di business, opportunità e strumenti in grado di favorire gli scambi per attività di tipo commerciale,  
culturale e sociale;

Evidenziata l’importanza di poter disporre di uno spazio pubbliredazionale sul sopracitato settimanale, 
che raggiunga un vasto pubblico particolarmente selezionato e di alto profilo economico come quello  
dei lettori del Sole 24Ore, per illustrare, come richiesto dal Programma INTERREG IVC, i risultati 
raggiunti  dal  progetto INNOCRAFTS,  nonché lo scenario conclusivo dell’ultimo semestre 2014,  in 
vista della Conferenza finale che si svolgerà a Firenze nell’autunno 2014;  

Dato atto  che  per  l’acquisizione  dello  spazio  pubbliredazionale  in  questione  occorre  rivolgersi 
esclusivamente  ai  relativi  editori  e  che non è,  quindi,  possibile procedere mediante soluzioni  di  e-
procurement nell’ambito degli strumenti messi a disposizione da Consip s.p.a. (ivi incluso il MePa) 
ovvero sul mercato elettronico del Comune di Firenze (SiGeMe);

Ritenuto che per le sopracitate ragioni  tecniche e anche per  quanto ammesso dall’art. 57 comma 2 del 
d.lgs.  163/2006,  di  chiedere  un preventivo  per  l’acquisto  di  uno  spazio  pubbliredazionale  di  4000 
battute  di  testo  +  2  fotografie  e  loghi  sul   settimanale  veicolato  in  allegato  al  “Il  Sole  24  Ore” 
denominato  “Eventi” alla ditta B-Side  Communication ;

Ritenuto congruo  il   preventivo  della  ditta  B-Side   Communication  srl  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante;

Ritenuto  di acquistare  uno spazio  pubblicitario di 4000 battute di testo oltre a due fotografie e loghi  
previsti dalle regole del Programma Interreg IVC sul  settimanale, veicolato in allegato al “Il Sole 24 
Ore” denominato  “Eventi” dalla ditta  B-Side  Communication srl Via Golfo dei Poeti 1/A 43126  
Parma  P.IVA 02414280343 (C.B.               50392);

Ritenuto pertanto di sub impegnare  la spesa  di € 1.586,00  IVA 22% inclusa per il suddetto servizio 
sull’  impegno  13/4824  capitolo  di  spesa   39740   “Prestazioni  di  servizio  per  progetti  nel  settore 
dell’artigianato artistico finanziati con trasferimento dall’Unione Europea a  favore della  ditta  B-Side 
Communication srl (C.B. 50392);

Dato atto che il codice CIG attribuito è   Z730F8F6FE;
 
Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento, ai sensi dell'art. n. 328 del DPR 207/2010 
"Regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs 12.4.2006 n. 163", dando atto del rispetto dell' art.  
8 comma 8  lett del  b del  DL 24.4.2014 n. 66"
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Visto l’art 125 comma 11 del D.L.gs 163/06;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione; 
Visti gli art. 107 e n. 183 del D.lgs.n.267 del 18.08.2000;

                                          
                                             

                                                            DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare l’acquisto di uno spazio pubbliredazionale di 4000 battute più due fotografie e 
loghi sul  settimanale veicolato in allegato al “Il Sole 24 Ore” denominato  “Eventi” dalla ditta 
B-Side  Communication srl Via Golfo dei Poeti 1/A 43126 Parma  P.IVA 02414280343 (C.B. 
50392);

2. Di  impegnare  la  somma  di  €  1.586,00   IVA  22%  inclusa  a  favore  della  ditta  B-Side 
Communication srl Via Golfo dei Poeti 1/A 43126 Parma  P.IVA 02414280343 (C.B. 50392) 
sull’impegno generico 13/4824 capitolo 39740 “Prestazioni di servizio per progetti nel settore 
dell’artigianato artistico finanziati con trasferimento dall’Unione Europea”

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO SPAZIO PUBBLIREDAZIONALE 4000 BATTUTE PER SETTIMANALE 
EVENTI - SOLE24ORE"

Firenze, lì 27/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Bartoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 39740 0 13/004824 12 1586

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 27/06/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini
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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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