
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06027
 Del: 01/09/2014
 Esecutivo da: 02/09/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Progetto di marketing territoriale denominato “La città dei saperi internazionali”, nell’ambito della 
Linea di intervento 5.3 A del POR CREO 2007-2013 della Regione Toscana: adesione e 
partecipazione del Comune di Firenze  a EXPO REAL 2014 a Monaco di Baviera dal 6 all’8 ottobre 
2014

IL DIRETTORE

Premesso che: 

- -con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2014,  quello  Pluriennale  2014  –  2016,  il  piano  triennale 
investimenti, il  programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica ed il piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008";

CONSIDERATO che l’attrazione di investimenti esogeni nella nostra regione rappresenta uno degli obiettivi  
del programma di mandato del sindaco;

DATO ATTO che nella RPP 2013-2015 al PROGRAMMA E La lotta alla rendita fra gli obiettivi strategici 
vi è quello migliorare e promuovere l’immagine di Firenze e all’interno dello stesso è previsto il  Progetto 
Marketing Territoriale;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze, attraverso il Servizio Promozione Economica e Turistica ed il  
Coordinatore del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS), delegato del Sindaco, ha fatto 
istanza di cofinanziamento alla Regione Toscana, ai sensi della Delibera regionale n. 309 del 16.04.2012, per 
il progetto denominato “La città dei saperi internazionali”, nell’ambito della Linea di intervento 5.3 A del 
POR  CREO  2007-2013  della  Regione  Toscana “Attivazione  di  iniziative  di  marketing  finalizzate  a 
promuovere le risorse endogene e ad attrarre investimenti esterni nei settori avanzati”;
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PRESO  ATTO  che  con  decreto  della  Regione  Toscana  n.6195  del  18.12.2012  è  stata  approvata  la 
graduatoria dei progetti PIUSS ed è stato approvato e finanziato il progetto presentato dal Comune di Firenze 
denominato “La città dei saperi internazionali”, di cui sopra e assegnata la quota di cofinanziamento per la 
linea 5.3A  a favore dello stesso Comune di Firenze;

CONSIDERATO che in base alla proroga delle attività del progetto concessa dalla Regione Toscana con 
proprio decreto n. 2598 del 23.6.2014, si ritiene opportuno, per il raggiungimento delle finalità del progetto, 
partecipare alla Fiera EXPO REAL che si terrà a Monaco di Baviera (Germania) dal 6 all’8 ottobre 2014; 

CONSIDERATO che la fiera in questione è da ritenersi, insieme al MIPIM, a cui il Comune di Firenze ha  
partecipato a Marzo 2014,   il  più importante  evento del  real  estate  europeo,  dove poter  presentare  alla 
business community ed ai potenziali investitori le proposte immobiliari fiorentine;

RILEVATA  l’importanza  di  partecipare  alla  suddetta  manifestazione,  inserita  nel  PMU  della  Regione 
Toscana, che da diciassette anni rappresenta l’ambito privilegiato dove gli operatori del settore si incontrano 
per concorrere ed individuare le migliori direzioni di sviluppo delle opportunità immobiliari;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze, in quanto comune Piuss il cui progetto di marketing territoriale è 
inserito nella rete Invest in Tuscany della Regione Toscana gestita da Toscana Promozione, che supporta 
nelle  attività  del  progetto,  ha  la  necessità  e  l’interesse  ad  aderire  alla  manifestazione  in  parola  tramite  
Toscana Promozione; 

DATO  ATTO  che  Toscana  Promozione,  a  tal  proposito,  provvede  all’iscrizione  alla  Fiera  e  mette  a 
disposizione del Comune nell’area espositiva della fiera denominata “Invest in Tuscany” un corner attrezzato 
con desk, parete con stampa  grafica  e logo del soggetto partecipante, schermo video, salotto per gli incontri, 
consentendo la partecipazione fino a tre rappresentanti del Comune e  l’iscrizione a catalogo on line come  
co-exhibitor di Invest In Tuscany;

RITENUTO pertanto di  aderire alla XVII  edizione di  Expo Real  a Monaco di  Baviera tramite  Toscana 
Promozione, secondo quanto indicato nella proposta del 30 luglio 2014, prot.2014/5363.7 class.11.4, allegato 
integrante al presente provvedimento dirigenziale;

CONSIDERATO che Toscana Promozione ritiene che per l’efficacia della partecipazione dei Comuni Piuss 
alla Fiera sia necessario avvalersi di un servizio di organizzazione agenda incontri bilaterali preselezionati,  
individuando il soggetto a ciò deputato che offre maggiori garanzie di affidabilità per l’occasione specifica, 
già ampiamente collaudato nelle manifestazioni precedenti, nella Camera di Commercio Italo-Tedesca di 
Monaco di Baviera (Italienische Handelskammer Munchen-Stuttgart) con sede in via Ottostrasse,1 80333 
Monaco di Baviera, P.IVA DE129517078;

RILEVATO che la suddetta Camera di Commercio Italo-Tedesca di Monaco di Baviera fornisce un servizio  
specializzato consistente in:

 Analisi  delle  proposte  localizzative  e  controverifica  di  base  con  il  comune  tenuto  conto  dello 
sviluppo  delle  progettualità  specifiche,  al  fine  di  individuare  il  target  group  di  riferimento  per 
ciascun pacchetto;

 Realizzazione di DBASE specifici per ciascun gruppo di interlocutori  verso i quali si realizzerà lo  
scouting;

 Attività di scouting e contatti con potenziali interlocutori finalizzata alla realizzazione di incontri in  
fiera, invio preliminare di documentazione informativa del comune agli interessati; 

 Predisposizione agenda incontri con brevi profili dei potenziali investitori;
 Relazione finale sugli incontri svolti, che potranno avvenire sia allo stand di Toscana Promozione 

che presso stand di altri soggetti;

CONSIDERATO che il servizio sopra dettagliato ha un costo totale di € 2.600,00 oltre IVA, che si ritiene 
congruo per  il  livello  qualitativo delle  attività  descritte  e  la  completezza e  le  modalità  di  realizzazione  
proposte;
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RILEVATA l’opportunità di accedere a questo servizio, espressa anche dall’Area Coordinamento Sviluppo 
Urbano, che parteciperà alla manifestazione in parola per il Comune di Firenze;

CONSIDERATO a tal proposito opportuno assumere sub-impegno di spesa per complessivi  € 2.600,00 
sull’impegno 13/6605 del cap.U31720 “Prestazioni di servizi per progetti inerenti il turismo finanziati con 
trasferimento regionale” , correlato al cap E 13250 “Trasferimento dalla Regione Toscana per realizzazione 
progetti  inerenti  il  turismo (PIUSS)” a  favore  della  Camera  di  Commercio  Italo-Tedesca di  Monaco di 
Baviera (Italienische Handelskammer Munchen-Stuttgart) con sede in via Ottostrasse,1 80333 Monaco di  
Baviera, P.IVA DE129517078 (cod. ben. 50867);

CONSIDERATO  altresì  opportuno  assumere  sub-impegno  di  spesa,  sempre  sull’impegno  13/6605  del 
cap.U31720 “Prestazioni di servizi per progetti inerenti il turismo finanziati con trasferimento regionale” ,  
correlato al cap E 13250 “Trasferimento dalla Regione Toscana per realizzazione progetti inerenti il turismo  
(PIUSS)” per l’importo dell’IVA 22 % sul servizio suddetto, pari a € 572,00 a favore dell’Erario dello Stato 
(cod. ben. 351);
  
PRESO ATTO che ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010 si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità di  
Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CIG ZB1106C0B9

DATO ATTO  della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.  15 c. 4 del vigente  
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

VISTI gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 12 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Firenze;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare la partecipazione del Comune di Firenze alla Fiera EXPO REAL  2014 che si terrà a  
Monaco di Baviera (Germania) dal 6 all’8 ottobre 2014 per le finalità del progetto di marketing 
territoriale “La città dei saperi internazionali”; 

2. di  aderire  alla  XVII  edizione di  Expo Real  a  Monaco di  Baviera  tramite  Toscana Promozione,  
secondo quanto indicato nella proposta  del  30 luglio 2014,  prot.2014/5363.7 class.11.4,  allegato 
integrante al presente provvedimento dirigenziale;

3. per l’adesione di cui sopra, di accedere al servizio di organizzazione agenda incontri fornito dalla  
Camera di Commercio Italo-Tedesca di Monaco di Baviera (Italienische Handelskammer Munchen-
Stuttgart)  con  sede  in  via  Ottostrasse,1  80333  Monaco  di  Baviera,  P.IVA  DE129517078, 
approvandone la relativa spesa, pari a € 2.600,00 + IVA;

4. di  procedere,  a  tal  proposito,  ad  assumere  sub-impegno  di  spesa  per  complessivi  €  2.600,00 
sull’impegno  13/6605  del  cap.U31720  “Prestazioni  di  servizi  per  progetti  inerenti  il  turismo 
finanziati con trasferimento regionale”, correlato al capitolo E 13250 “Trasferimento dalla Regione 
Toscana per realizzazione progetti inerenti il turismo (PIUSS)” a favore della Camera di Commercio 
Italo-Tedesca di Monaco di Baviera (Italienische Handelskammer Munchen-Stuttgart) con sede in  
via  Ottostrasse,1  80333  Monaco  di  Baviera,  P.IVA  DE129517078  (cod.  ben.  50867)  CIG 
ZB1106C0B9;

5. di assumere sub-impegno di spesa, sempre sull’impegno 13/6605 del cap.U31720 “Prestazioni di 
servizi per progetti inerenti il turismo finanziati con trasferimento regionale”, correlato al capitolo E 
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13250 “Trasferimento dalla Regione Toscana per realizzazione progetti inerenti il turismo (PIUSS)” 
per l’importo dell’IVA 22 % sul servizio suddetto, pari a € 572,00 a favore dell’Erario dello Stato  
(cod. ben. 351). 

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA ADESIONE EXPO REAL MONACO 2014- 30 LUGLIO 2014 
PROT.2014/5363.7CLASS.11.4

Firenze, lì 01/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Lucia Bartoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 31720 0 13/006605 17 2600
2) 31720 0 13/006605 18 572

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/09/2014 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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