
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04339
 Del: 24/05/2013
 Esecutivo da: 24/05/2013
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita'

OGGETTO: 
Politiche Giovanili - Approvazione avviso finanziamenti alle giovani opportunità (D-NONE). 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:

-  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.°  24/84  del  15.05.2012,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il bilancio di previsione 2012 nonché il bilancio triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e  
programmatica;

- con Delibera di Giunta n.285  del 11.08.2012, esecutiva a termini  di  legge, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per  l’anno 2012;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31 Dicembre 2012 è stato autorizzato l’esercizio 
provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 2013 ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D. Lgs.  
267/2000, nei limiti degli stanziamenti 2012 ridotti del 15%;

CONSIDERATO  che  nei  programmi  dell’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  sono  previste  azioni 
finalizzate  ad incentivare e supportare la progettazione e la realizzazione di progetti con o per i giovani che  
caratterizzino la città come banco di sperimentazione ed officina di abilità e competenze;

VALUTATO OPPORTUNO promuovere tutti quei progetti finalizzati ad aiutare concretamente  il mondo 
dei giovani a diventare soggetto indipendente e qualificato, rappresentante delle proprie istanze, costruttore 
attivo nei diversi campi delle culture;

DATO ATTO del D.G.R. n.702 del 27.02.12 avente ad oggetto l’Accordo Politiche Giovanili e con il quale 
la Regione Toscana eroga un contributo di 50.000 euro al Comune di Firenze – Direzione Cultura Turismo e  
Sport – Ufficio Politiche Giovanili  per la realizzazione del progetto NO.NE  - NOT NEET, consistente 
Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2013/DD/04339



nell’istituzione di un piccolo fondo rotativo dell’importo di 40.000,00 euro al quale possano accedere per la  
realizzazione di progetti i giovani riuniti nelle diverse forme associative;

PRESO ATTO della DD 5246 del 10.07.12  con la quale si accerta e si assume l’impegno generico del 
contributo assegnato in ragione della somma di 50.000 euro per la realizzazione di detto progetto;

PRESO ATTO della DD 245 del 25.01.2013 con la quale si approva la convenzione con l’associazione  
Amici di Essere ONLUS, partner del progetto e soggetto individuato per la gestione operativa del progetto  
NO.NE - NO NEET;

CONSIDERATO  che  lo  scopo del  progetto,  che  è  stato  interamente  assunto  dalla  convenzione  con il 
suddetto partner operativo, è quello di creare un fondo rotativo per cui le somme erogate via via che vengono 
restituite vanno a ricostituire il fondo da utilizzare per nuovi finanziamenti;

CONSIDERATO  che il progetto deve essere rendicontato alla Regione Toscana entro e non oltre l’anno 
2013, e, quindi, ritenuto opportuno determinare l’assegnazione dei prestiti per l’intera cifra in tempo utile da 
permettere la suddetta rendicontazione;

CONSIDERATO opportuno indire un avviso pubblico  per la migliore  diffusione del progetto e per le 
modalità di accoglimento delle istanze, fissando il termine per la presentazione delle stesse al 15 luglio p.v.,  
riservandosi con successivo ed apposito provvedimento la possibilità di una proroga del termine, ai fini di  
una miglior e completa riuscita del progetto;

VISTO l’art 3 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con Deliberazione 
della Giunta n.° 2011/G/00423 del 24/10/11;

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

VISTO l’art.  12  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  Comune  di  Firenze  
modificato con deliberazione  di Giunta n.° 2011/G/423 del 24/10/11;
Visti gli art. 107 e 183 - D.Lgs 267/200;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di indire un avviso pubblico, per la realizzazione del progetto denominato DOTAZIONE NO.NE NOT 
NEET  nell’ambito dell’Accordo di programma Quadro (APQ) 2012 gestito dalla Regione Toscana con 
lo  scopo  di  sostenere  idee  progettuali,  iniziative  ed  eventi  che  valorizzino  la  capacità  creativa  e 
progettuale  dei  giovani  e  consistente  nell’istituzione  di  un  piccolo  fondo rotativo  al  quale  possano 
accedere per la realizzazione di progetti i giovani riuniti nelle diverse forme associative;

2. di approvare a tal fine l’avviso pubblico”Finanziamenti alle giovani opportunità  (D- NONE )”, che si 
allega parte  integrante del  presente provvedimento, per  la  presentazione delle istanze di  richiesta di 
piccoli finanziamenti da parte di giovani riuniti nelle diverse forme associative.

 
3. di stabilire il termine per la scadenza delle domande al 15 luglio, riservandosi comunque, nell’ottica 

della miglior riuscita del progetto, la possibilità, con apposito provvedimento, di dilazionare il suddetto 
termine. 

ALLEGATI INTEGRANTI
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- TESTO AVVISO 

Firenze, lì 24/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

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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