
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00599
 Del: 03/02/2014
 Esecutivo da: 03/02/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Promozione 
Economica e Turistica

OGGETTO: 
Progetti INNOCRAFTS e MARAKANDA - Accertamento di entrata e assunzione di impegni di 
spesa per attivazione Collaborazione Coordinata e Continuativa per l'anno 2014 - Ob 2012_ZL20P 

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, sono stati  
approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

 -  con deliberazione di Giunta n.322/450 del 25/09/2013, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
PEG 2013;

- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 19.12.2013, ha differito al 28 febbraio 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 ENPI CBCMED (programma europeo per la 

cooperazione transfrontaliera) - un progetto  per la creazione di una rete fra le città dei paesi del 
bacino  del  Mediterraneo  che  condividono  una  lunga  tradizione  di  scambi  commerciali  e  uno 
sviluppo economico urbano legato all'esistenza e alla valorizzazione dei mercati locali;

- 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 
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creazione di imprese nel settore dell’artigianato artistico, migliorando l'efficacia delle politiche di  
sviluppo;

VISTE:
- la Delibera di Giunta n.1/2012 con cui è stato approvato lo schema di Grant Contract con ENPI 

CBCMED relativo al progetto  MARAKANDA, di cui è capofila il Comune di Firenze e che il 
31/01/2012 si è proceduto alla firma del Grant Contract  e al suo inoltro a ENPI CBC MED;

- la Delibera di Giunta n.63 del 29/03/2012 con cui è stato approvato lo schema di Subsidy Contract  
con  il  Joint  Technical  Secretariat  (JTS)  del  programma  INTERREG  IVC  relativo  al  progetto 
INNOCRAFTS,  di  cui  è capofila il  Comune di  Firenze,  unitamente  allo schema del  Partnership 
Agreement, e dato atto che il Subsidy Contract è stato sottoscritto ed inoltrato al JTS;

VISTA la D. D. n. 4895 del 06.08.2013 “Accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa delle quote 
di fabbisogno finanziario per le attività del secondo semestre 2013, relative al Progetto INNOCRAFTS e per 
le attività dell’anno 2013 relative al Progetto MARAKANDA”, con cui si  è provveduto, per il  Progetto  
MARAKANDA: 

− ad accertare sul Capitolo 15560 l’entrata di € 11.000,00 a carico della Commissione Europea 
(acc. n.  13/1849)
− ad assumere l’impegno di spesa sul Cap. 39325 di € 11.000,00 ( n. 13/4826);

e per il Progetto INNOCRAFTS:
- ad accertare  sul Cap. 15555 € 21.000,00 a carico della Commissione Europea – fondi ERDF 
(acc. n. 13/1848)
- ad assumere l’impegno di spesa sul  Cap. 39740 di € 21.000,00 (n. 13/4824);

VISTA la lettera Prot. Sigedo n.4427 del 9 gennaio 2014 con la quale si è proceduto a:
- accertare  nell’anno  2013  per  il  progetto  MARAKANDA  sul  capitolo  15560  l’entrata  di  € 

18.000,00 - a carico della Commissione Europea; 
- assumere l’impegno generico nell’anno 2013 di € 14.736,50 sul capitolo di spesa n 40440   per la  

copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico Project  Officer 
Junior (a 1575 ore); 

- assumere  gli  impegni  di  spesa  necessari  per  la  copertura  delle  spese  per  contributi  e  Irap 
nell’anno 2013, nella seguente modalità:
- € 1.028,16 per IRAP  sul capitolo 29930
- € 2.235,34 per contributi sul capitolo 40445

- accertare, sull’esercizio 2013, capitolo di Entrata 10600, l’importo di e 8.500 quale quota di  
compartecipazione del CIPE;

- assumere,  sull’esercizio 2013 capitolo di uscita 39327, l’impegno generico di 8.500 € per lo 
svolgimento delle attività del progetto;

- accertare  nell’anno  2013  per  il  progetto  INNOCRAFTS  sul  capitolo  15555  l’entrata  di  € 
18.000,00 - a carico della Commissione Europea; 

- assumere l’impegno generico nell’anno 2013 di € 14.736,50 sul capitolo di spesa 40420 per la 
copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico Project  Officer 
Junior (a 1575 ore); 

- assumere  gli  impegni  di  spesa  necessari  per  la  copertura  delle  spese  per  contributi  e  Irap 
nell’anno 2013, nella seguente modalità:
- € 1.028,16 per IRAP  sul capitolo 29920
- € 2.235,34 per contributi sul capitolo 40435

- accertare, sull’esercizio 2013, capitolo di Entrata 10605, l’importo di e 24.000 quale quota di 
compartecipazione del CIPE;

- assumere, sull’esercizio 2013 capitolo di uscita 39765, l’impegno generico di 24.000 € per lo  
svolgimento delle attività del progetto;

 
CONSIDERATO che il budget a disposizione del Comune di Firenze per l’intero progetto MARAKANDA 
ammonta a 270.000 € (di cui 79.000 € dedicati alle spese per il personale) ed è così ripartito:
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 Applicant

 Human resources € 79.000,00

 Travel € 21.912,00

 Infrastructures € 0,00

 Equipment and supplies € 1.800,00

 Offices € 0,00

 Subcontracted services € 156.780,00

 SUBTOTAL DIRECT  ELIGIBLE COSTS € 259.492,00

 TOTAL DIRECT ELIGIBLE COSTS € 259.492,00

11.Administrative costs (maximum 7% of 10, 
total direct eligible costs of the Project) € 10.508,00

12. TOTAL ELIGIBLE COSTS (10+11) € 270.000,00

CONSIDERATO che il budget a disposizione del Comune di Firenze per l’intero progetto INNOCRAFTS 
ammonta a 307.000 € (di cui 175.000 € dedicati alle spesi per il personale) ed è così ripartito:

LP Municipality of 
Florence

Component 
1* Compent 2** Component 

3***
Total per 
Budget Line

% 
incidenza 
del totale 

€ 
307.000,00

Staff € 25.000 € 51.000,00 € 99.000,00 € 175.000 57%

Administration
(12% of staff cost) € 3.000 € 6.120,00 € 11.880,00 € 21.000 7%

Travel & 
accommodation € 4.000 € 4.820,00 € 13.300,00 € 22.120 7%

External expertise & 
services € 14.500 € 9.000,00 € 65.380,00 € 88.880 29%

Equipment € 0 € 0 € 0 € 0 0%

TOTAL per Comp. € 46.500 € 70.940 € 189.560 € 307.000 100%

*     Management and coordination  **   Communication and Dissemination  *** Exchange of experiences 
dedicated to the identification and analysis of good practices

CONSIDERATA la necessità di garantire il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla  
sottoscrizione del Subsidy Contract  sia per il progetto MARAKANDA  che per il progetto INNOCRAFTS e 
il regolare svolgimento delle attività di gestione, rendicontazione e monitoraggio inerenti i suddetti Progetti;

VISTE:
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- la DD n. 6622 del 7 Agosto 2013, con cui è stata bandita una selezione per il conferimento di n. 1  
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il profilo di Project Officer Senior e n. 1  
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il profilo Project Officer junior, presso il  
Comune  di  Firenze  -  Direzione  Cultura,  Turismo  e  Sport  –  Servizio  Promozione  Economica  e 
Turistica, finanziati nell’ambito dei Progetti Europei MARAKANDA e INNOCRAFTS;

- le  D.D.  8774/13,  9832/13,  9314/2013,  8871/13,  8811/2013,  con  cui  sono  state  stabilite  le 
ammissibilità di ulteriori candidati; 

- la DD n. 10075 del 25 Novembre 2013 con cui è stata approvata la graduatoria dei soggetti vincitori 
della selezione  sopra citata; 

CONSIDERATO che: 
- le domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando sono state 23 per la posizione di  

Project Officer Senior e 62 per la posizione di Project Officer Junior;
- l’elevato numero di domande, l’istruttoria delle stesse nonché i colloqui (ivi comprese la prova in  

lingua inglese e la prova di abilità nella gestione di fogli di calcolo Excel) hanno fatto sì che la 
selezione si protraesse fino alla fine di Novembre; 

DATO  ATTO quindi  dell’impossibilità  di  svolgere  le  attività  previste  per  l’ultimo  semestre  2013,  che 
devono essere procrastinate al 2014;

VISTO l’art. 1 dell’Avviso Pubblico, il quale vincolava la durata delle collaborazioni a quella dei progetti,  
ovvero il 31 Dicembre 2014 e prevedeva, qualora se ne fosse rilevata la necessità, per ragioni contabili o 
organizzative, la facoltà di attivare ulteriori collaborazioni, anche di durata inferiore; 

CONSIDERATO che si è reso indispensabile, per conseguire le finalità dei progetti in parola e garantirne la  
conclusione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed esclusivamente utilizzabili per coprire i costi di  
personale, nonché della data di scadenza dei progetti (31.12.2014), prevedere l’attivazione di nuove figure  
professionali da reperire all’interno della graduatoria approvata;

CONSIDERATA  la  necessità  di  attivare  le  seguenti  figure  professionali  da  impiegare  sui  progetti 
MARAKANDA e INNOCRAFTS per l’anno 2014:

1 Project Officer Senior per un totale annuale di circa 1728 ore, distribuite mensilmente secondo lo 
stato di avanzamento dei progetti, dietro compenso totale lordo di € 34.560 (oneri fiscali, previdenziali e altre 
ritenute di legge inclusi), individuata nella Dr.ssa Mariagiovanna Laudani;

2 Project Officers Junior per un totale annuale complessivo di 1728 ore cad. distribuite mensilmente 
secondo lo stato di avanzamento del progetto, dietro compenso totale lordo cad. di € 31.104 (oneri fiscali,  
previdenziali e altre ritenute di legge inclusi), individuati nel Dr. Sebastian Vadalà e nella Dr.ssa Federica  
Favaloro;

1 Project Officer Junior per un totale annuale di circa 1575 ore distribuite mensilmente secondo lo  
stato di avanzamento del progetto, dietro compenso totale lordo di € 29.473 (oneri fiscali, previdenziali e  
altre ritenute di legge inclusi) individuato nella Dr.ssa Serena Barilaro;

VISTI i  disciplinari  sottoscritti  dai  collaboratori  sopra indicati,  allegati  quali  parti  integranti  al  presente  
provvedimento;

DATO  ATTO  che  la  Dr.ssa  Giulia  Pinassi  risulta  momentaneamente  indisponibile  all’assunzione 
dell’incarico, per cause maturate successivamente al colloquio, come da comunicazione agli atti della P.O. 
Promozione Economica e Politiche di Innovazione;

DATO ATTO che gli incarichi di cui sopra non rientrano nei limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in quanto finanziati  
dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e troveranno, in parte, copertura finanziaria negli impegni 
di spesa assunti sull’esercizio 2013, come da nota Prot. Sigedo n.4427 del 9 gennaio 2014 sopra citata;  

Pagina 4 di 11 Provv. Dir.2014/DD/00599



DATO ATTO delle attività previste dai suddetti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dei 
relativi compensi, come previsti dagli artt. n. 1 e 2  dell’Avviso pubblico, e prevedendo gli stessi fino al 31 
Dicembre 2014 con decorrenza secondo quanto disciplinato dall’art.15 comma 2 del D. Lgs. 33/2013; 

RITENUTO di approvare per l’incarico del profilo Project Officer Senior, per un totale annuale di circa 1728 
ore, la spesa complessiva di  € 43.884,29, così suddivisa:

- € 34.560 per compensi al lordo degli oneri a carico del collaboratore;
- €   2.937,6 per IRAP;
- € 6.386,68 per contributi;

RITENUTO di approvare per i primi due incarichi del profilo Project Officer Junior per un totale annuale di 
circa 1728 ore la spesa complessiva di  € 39.495,86 così suddivisa:

- € 31.104 per compensi al lordo degli oneri a carico del collaboratore;
- €   2.643,84 per IRAP;
- €   5.748,0192 per contributi;

RITENUTO di approvare per il terzo incarico del profilo Project Officer Junior per un totale annuale di circa 
1575 ore la spesa complessiva di  € 36.000 così suddivisa:

- € 29.473 per compensi al lordo degli oneri a carico del collaboratore;
- €   2.056,32 per IRAP;
- €   4.470,68 per contributi;

RITENUTO, per le ragioni sopraesposte: 

- di accertare nell’anno 2014 per il  progetto MARAKANDA sul capitolo 15560 l’entrata di  € 
64.000 euro - a carico della Commissione Europea, con riferimento alla voce di budget dedicata 
alle Risorse umane - staff;

- di assumere l’impegno generico nell’anno 2014 di € 14.736,50 sul capitolo di spesa n 40440 e  
36.209,50 sul cap. 40200  per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri,  
per l’incarico di 1 Project Officer Senior (al 50% con il progetto INNOCRAFTS ovvero in base  
alle attività da svolgere nell’anno 2014) e un Project Officer Junior (a 1728 ore) da assegnare al  
Progetto MARAKANDA per le attività da svolgere nell’anno 2014; 

- di assumere gli impegni necessari per la copertura delle spese per contributi e Irap nell’anno  
2014, nella seguente modalità:

- € 1.028,16 per IRAP  sul capitolo 29930 e 3.084,48 sul cap. 40200 (di cui € 1.468,80 per la  
quota parte spettante al Project Officer Senior e € 2.643,84 per 1 Project Officer Junior)
- € 2.235,34 per contributi sul capitolo 40445 e 6.706,02 sul cap. 40200 (di cui € 3.193,34 per la 
quota parte spettante al Project Officer Senior e 5.748,01 per 1 Project Officer Junior)

- di  accertare  nell’anno 2014 per  il  progetto INNOCRAFTS sul  capitolo 15555 l’entrata  di  € 
64.000 a carico della Commissione Europea con riferimento alla voce di budget dedicata alle  
Risorse umane - staff; 

- di assumere l’impegno generico nell’anno 2014 di € 14.736,50 sul capitolo di spesa 40420 e 
36.209,50 sul cap. 40200 per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri,  
per l’incarico di 1 Project Officer Senior (al 50% con il progetto MARAKANDA, ovvero in base 
alle attività da svolgere nell’anno 2014) e un Project Officers Junior (a 1728 ore) da assegnare al 
Progetto INNOCRAFTS per le attività da svolgere nell’anno 2014; 

- di  assumere gli  impegni di  spesa necessari per la copertura delle spese per contributi  e Irap 
nell’anno 2014, nella seguente modalità:

- € 1.028,16 sul capitolo 29920 e 3.084,48 sul cap. 40200 per IRAP  (di cui € 1.468,80 per la  
quota parte spettante al Project Officer Senior e € 2.643,84 per un Project Officer Junior)
- €  2.235,34 sul capitolo 40435 e 6.706,02 sul cap. 40200 per contributi (di cui € 3.193,34 per la 
quota parte spettante al Project Officer Senior e 5.748,01 per un Project Officer Junior);
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- Di subimpegnare le cifre occorrenti per lo svolgimento delle attività come segue:

Sull’esercizio 2013 

- € 2.456 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa n 40440 Impegno generico  
13/8608 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico 
Project Officer Junior (a 1575 ore) da assegnare al Progetto; 

- € 2.456 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa 40420 impegno generico 
13/8611 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico 
Project Officer Junior (a 1575 ore) da assegnare al Progetto INNOCRAFTS; 

- € 4,320 a favore di Mariagiovanna Laudani (cod. 49639) sul capitolo di spesa n 40440 Impegno 
generico 13/8608 per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per 
l’incarico di Project Officer Senior da assegnare al Progetto;

- € 4.320 a favore di Mariagiovanna Laudani (cod 49639) sul capitolo di spesa 40420 impegno 
generico 13/8611,  per  la  copertura di  spesa necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per 
l’incarico di 1 Project Officer Senior da assegnare al Progetto INNOCRAFTS; 

- € 7.776 a  favore  di  Sebastian Vadalà  (cod 49368)  sul  capitolo di  spesa n 40440  Impegno 
generico 13/8608 per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per 
l’incarico di Project Officer Junior (a 1728 ore); 

- € 7.776 a favore di  Federica Favaloro (cod 49370) sul  capitolo di  spesa n 40420  impegno 
generico 13/8611 per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per 
l’incarico di Project Officer Junior (a 1728 ore); 

Sull’esercizio 2014
- € 2.456 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa n 40440 sull’esercizio 2014 

per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per  l’incarico Project 
Officer Junior (a 1575 ore) da assegnare al Progetto; 

- € 2.456 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa 40420 sull’esercizio 2014 
per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per  l’incarico Project 
Officer Junior (a 1575 ore) da assegnare al Progetto INNOCRAFTS; 

- €  4.320  a  favore  di  Mariagiovanna  Laudani  (cod.  49639)  sul  capitolo  di  spesa  n  40440 
sull’esercizio 2014 per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri,  per  
l’incarico di Project Officer Senior da assegnare al Progetto;

- €  4.320  a  favore  di  Mariagiovanna  Laudani  (cod  49639)  sul  capitolo  di  spesa  40420 
sull’esercizio 2014, per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri, per  
l’incarico di 1 Project Officer Senior da assegnare al Progetto INNOCRAFTS; 

- € 7.776 a favore di Sebastian Vadalà (cod 49368) sul capitolo di spesa n 40440  sull’esercizio  
2014 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico di  
Project Officer Junior (a 1728 ore); 

- € 7.776 a favore di Federica Favaloro (cod 49370) sul capitolo di spesa n 40420  sull’esercizio 
2014 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico di  
Project Officer Junior (a 1728 ore); 

Sul Cap 40200:
- € 19.649 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa n 40200 sull’esercizio 

2014 per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri, per l’incarico Project 
Officer Junior (a 1575 ore); 

- €  17.280  a  favore  di  Mariagiovanna  Laudani  (cod.  49639)  sul  capitolo  di  spesa  n  40200 
sull’esercizio 2014 per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri,  per  
l’incarico di Project Officer Senior;

- € 15.552 a favore di Sebastian Vadalà (cod 49368) sul capitolo di spesa n 40200  sull’esercizio  
2014 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico di  
Project Officer Junior (a 1728 ore); 
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- € 15.552 a favore di Federica Favaloro (cod 49370) sul capitolo di spesa n 40200  sull’esercizio 
2014 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico di  
Project Officer Junior (a 1728 ore); 

RITENUTO altresì di delegare il  Dirigente del  Servizio Promozione Economica e Turistica per tutti  gli  
adempimenti successivi e conseguenti al presente atto;

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;

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. 107 e 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di  attivare  le  seguenti  collaborazioni  coordinate  e  continuative  da  impiegare  sui  progetti  
MARAKANDA e INNOCRAFTS fino al 31 dicembre 2014:

- n.  1  Project  Officer  Senior  per  un totale  annuale  di  circa  1728 ore,  distribuite  mensilmente 
secondo  lo  stato  di  avanzamento  dei  progetti,  dietro  compenso  totale  lordo  di  €  34.560  (oneri  fiscali,  
previdenziali e altre ritenute di legge inclusi), individuato nella Dr.ssa Mariagiovanna Laudani

- n.  2  Project  Officers  Junior  per  un  totale  annuale  complessivo  di  1728  ore  cad.  distribuite 
mensilmente secondo lo stato di avanzamento del progetto, dietro compenso totale lordo cad. di € 31.104  
(oneri fiscali, previdenziali e altre ritenute di legge inclusi), individuati nel Dr. Sebastian Vadalà e nella  
Dr.ssa Federica Favaloro

- n.  1  Project  Officer  Junior  per  un  totale  annuale  di  circa  1575 ore  distribuite  mensilmente 
secondo lo  stato  di  avanzamento  del  progetto,  dietro  compenso  totale  lordo  di  €  29.473 (oneri  fiscali, 
previdenziali e altre ritenute di legge inclusi) individuato nella Dr.ssa Serena Barilaro;

2. Di approvare la spesa complessiva di Euro 128.000 per il 2014 ed Euro 29.104 per il 2013;
3. Di approvare i disciplinari relativi agli incarichi dei Dottori Laudani, Vadalà, Favaloro e Barilaro, 

allegati  quali  parti  integranti  al  presente  provvedimento,  dando  atto  che  gli  stessi  sono 
immediatamente vincolanti per i collaboratori, mentre lo diventeranno per il Comune di Firenze solo 
a seguito dell’esecutività del provvedimento di approvazione della spesa;

4. Di dare atto che gli incarichi di cui sopra non rientrano nei limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  
n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in 
quanto finanziati dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale)

5. Per il progetto MARAKANDA:

- di  accertare nell’anno 2014 per il  progetto MARAKANDA sul capitolo 15560 l’entrata di  € 
64.000 euro - a carico della Commissione Europea, con riferimento alla voce di budget dedicata 
alle Risorse umane - staff;
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- di assumere l’impegno generico nell’anno 2014 di € 14.736,50 sul capitolo di spesa n 40440 e  
36.209,50 sul cap 40200  per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri, 
per l’incarico di 1 Project Officer Senior (al 50% con il progetto INNOCRAFTS ovvero in base  
alle attività da svolgere nell’anno 2014) e 1 Project Officer Junior (a 1728 ore) da assegnare al  
Progetto MARAKANDA per le attività da svolgere nell’anno 2014; 

- - di assumere gli impegni necessari per la copertura delle spese per contributi e Irap nell’anno 
2014, nella seguente modalità:
- € 1.028,16 per IRAP  sul capitolo 29930 e 3.084,48 sul cap 40200 (Di cui € 1.468,80 per la 
quota parte spettante al Project Officer Senior e € 2.643,84 per 1 Project Officer Junior)
- € 2.235,34 per contributi sul capitolo 40445 e 6.706,02 sul cap 40200 (Di cui € 3.193,34 per la  
quota parte spettante al Project Officer Senior e 5.748,01 per 1 Project Officer Junior).

6. Per il progetto INNOCRAFTS:

- di  accertare  nell’anno 2014 per  il  progetto INNOCRAFTS sul  capitolo 15555 l’entrata  di  € 
64.000 a carico della Commissione Europea con riferimento alla voce di budget dedicata alle  
Risorse umane - staff;

- di assumere l’impegno generico nell’anno 2014 di € 14.736,50 sul capitolo di spesa 40420 e 
36.209,50 sul cap 40200 per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri, per  
l’incarico di 1 Project Officer Senior (al 50% con il progetto MARAKANDA, ovvero in base 
alle attività da svolgere nell’anno 2014) e 1 Project Officers Junior (a 1728 ore) da assegnare al 
Progetto INNOCRAFTS per le attività da svolgere nell’anno 2014; 

- di  assumere gli  impegni di  spesa necessari per la copertura delle spese per contributi  e Irap 
nell’anno 2014, nella seguente modalità:

- € 1.028,16 sul capitolo 29920 e 3.084,48 sul Cap 40200 per IRAP (Di cui € 1.468,80 per la  
quota parte spettante al Project Officer Senior e € 2.643,84 per 1 Project Officer Junior)

- €  2.235,34 sul capitolo 40435 e 6.706,02 sul cap 40200 per contributi (Di cui € 3.193,34 per la 
quota parte spettante al Project Officer Senior e 5.748,01 per 1 Project Officer Junior)

7. Di subimpegnare le cifre occorrenti come segue:

Sull’esercizio 2013

- € 2.456 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa n 40440 Impegno generico  
13/8608 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico 
Project Officer Junior (a 1575 ore) da assegnare al Progetto; 

- € 2.456 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa 40420 impegno generico 
13/8611 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico 
Project Officer Junior (a 1575 ore) da assegnare al Progetto INNOCRAFTS; 

- € 4,320 a favore di Mariagiovanna Laudani (cod. 49639) sul capitolo di spesa n 40440 Impegno 
generico 13/8608 per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per 
l’incarico di Project Officer Senior da assegnare al Progetto;

- € 4.320 a favore di Mariagiovanna Laudani (cod 49639) sul capitolo di spesa 40420 impegno 
generico 13/8611,  per  la  copertura di  spesa necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per 
l’incarico di 1 Project Officer Senior da assegnare al Progetto INNOCRAFTS; 

- € 7.776 a  favore  di  Sebastian Vadalà  (cod 49368)  sul  capitolo di  spesa n 40440  Impegno 
generico 13/8608 per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per 
l’incarico di Project Officer Junior (a 1728 ore); 
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€ 7.776 a favore di  Federica Favaloro (cod 49370) sul  capitolo di  spesa n 40420  impegno  
generico  13/8611 per  la  copertura  di  spesa necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per 
l’incarico di Project Officer Junior (a 1728 ore);

Sull’esercizio 2014
- € 2.456 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa n 40440 sull’esercizio 2014 

per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per  l’incarico Project 
Officer Junior (a 1575 ore) da assegnare al Progetto; 

- € 2.456 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa 40420 sull’esercizio 2014 
per  la  copertura  di  spesa  necessaria  ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per  l’incarico Project 
Officer Junior (a 1575 ore) da assegnare al Progetto INNOCRAFTS; 

- €  4.320  a  favore  di  Mariagiovanna  Laudani  (cod.  49639)  sul  capitolo  di  spesa  n  40440 
sull’esercizio 2014 per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri,  per  
l’incarico di Project Officer Senior da assegnare al Progetto;

- €  4.320  a  favore  di  Mariagiovanna  Laudani  (cod  49639)  sul  capitolo  di  spesa  40420 
sull’esercizio 2014, per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri, per  
l’incarico di 1 Project Officer Senior da assegnare al Progetto INNOCRAFTS; 

- € 7.776 a favore di Sebastian Vadalà (cod 49368) sul capitolo di spesa n 40440  sull’esercizio  
2014 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico di  
Project Officer Junior (a 1728 ore); 

- € 7.776 a favore di Federica Favaloro (cod 49370) sul capitolo di spesa n 40420  sull’esercizio 
2014 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico di  
Project Officer Junior (a 1728 ore); 

- € 19.649 a favore di Serena Barilaro (cod 49371) sul capitolo di spesa n 40200 sull’esercizio 
2014 per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri, per l’incarico Project 
Officer Junior (a 1575 ore); 

- €  17.280  a  favore  di  Mariagiovanna  Laudani  (cod.  49639)  sul  capitolo  di  spesa  n  40200 
sull’esercizio 2014 per la copertura di spesa necessaria ai compensi al lordo degli oneri,  per  
l’incarico di Project Officer Senior;

- € 15.552 a favore di Sebastian Vadalà (cod 49638) sul capitolo di spesa n 40200  sull’esercizio  
2014 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico di  
Project Officer Junior (a 1728 ore); 

- € 15.552 a favore di Federica Favaloro (cod 49370) sul capitolo di spesa n 40200  sull’esercizio 
2014 per la copertura di  spesa necessaria ai  compensi  al  lordo degli  oneri,  per l’incarico di  
Project Officer Junior (a 1728 ore); 

8. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento dopo l’approvazione del Bilancio 2014 
a trasferire gli impegni attualmente assunti sul cap 40200, sui relativi capitoli di competenza;

9. Di delegare il Dirigente del Servizio Promozione Economica e Turistica per tutti gli adempimenti  
successivi e conseguenti al presente atto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- DISCIPLINARE PROJECT OFFICER SENIOR_MARIA GIOVANNA LAUDANI
- DISCIPLINARE PROJECT OFFICER JUNIOR 1_ SEBASTIAN VADALA'
- DISCIPLINARE PROJECT OFFICER JUNIOR 2_ FEDERICA FAVALORO
- DISCIPLINARE PROJECT OFFICER JUNIOR 3_SERENA BARILARO

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

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 15560 0 14/000195 00 64000
2) 15555 0 14/000197 00 64000
3) 40440 0 13/008608 01 2456
4) 40440 0 13/008608 02 4320
5) 40440 0 13/008608 03 7776
6) 40420 0 13/008611 01 2456
7) 40420 0 13/008611 02 4320
8) 40420 0 13/008611 03 7776
9) 40440 0 14/001824 00 184,5
10) 40440 0 14/001824 01 2456
11) 40440 0 14/001824 02 4320
12) 40440 0 14/001824 03 7776
13) 40200 0 14/001825 00 1008,5
14) 40200 0 14/001825 01 19649
15) 40200 0 14/001825 02 15552
16) 40200 0 14/001826 00 3377,5
17) 40200 0 14/001826 01 15552
18) 40200 0 14/001826 02 17280
19) 40200 0 14/001827 00 3084,48
20) 40200 0 14/001828 00 3084,48
21) 40200 0 14/001829 00 6706,02
22) 40200 0 14/001830 00 6706,02
23) 40420 0 14/001831 00 184,5
24) 40420 0 14/001831 01 2456
25) 40420 0 14/001831 02 4320
26) 40420 0 14/001831 03 7776
27) 29930 0 14/001873 00 1028,16
28) 40445 0 14/001874 00 2235,34
29) 29920 0 14/001875 00 1028,16
30) 40435 0 14/001876 00 2235,34

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 03/02/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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