
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/06369 

 Del: 15/10/2021 

 Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità 

 

OGGETTO: 

Europe Direct – riutilizzo avanzo vincolato, scorrimento graduatoria Piano di comunicazione 2021 e variazione 

impegni.

 

LA RESPONSABILE P.O.

 

 

Premesso che:

 

-  con deliberazione del  Consiglio comunale n.  2021/C/0006 del  22/2/2021,  esecutiva, avente per oggetto 

“Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al DUP - Bilancio finanziario  

nota integrativa e piano triennale degli  investimenti” sono stati approvati i  documenti di programmazione  

economica dell’Ente 2021-2023;

 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 30/3/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 

2021-2023;
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Viste:

 

- la determinazione dirigenziale n. 763 del 31/01/2020 con la quale la Direttrice della Direzione Cultura e Sport  

ha attribuito l’incarico alla P.O. Attività Culturali, Politiche giovanili e Pari opportunità;

 

- la determinazione dirigenziale n. 1229 del 31/03/2020 con la quale la Dirigente del Servizio Biblioteche, 

Archivi e Politiche giovanili della Direzione Cultura e Sport ha attribuito la delega di funzioni alla P.O. Attività 

culturali, Politiche giovanili e Pari opportunità;

 

- la determinazione del Direttore generale n. 567 del 04/02/2021 che dispone la proroga degli incarichi di P.O.  

ai responsabili con riferimento alle posizioni individuate nell’Allegato 2 dell’atto in parola;

 

Considerato che il Comune di Firenze svolge dal 1999 il servizio di informazione, comunicazione e promozione  

delle politiche e opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso lo sportello al cittadino, denominato oggi 

Europe  Direct  Firenze,  che  opera  nel  quadro  di  un  rapporto  convenzionale  con  la  Rappresentanza  della  

Commissione Europea in Italia, come punto di contatto tra l’Unione Europea e i cittadini a livello locale;

 

Viste:

 

- la deliberazione n. 251 del 11/08/2020 con la quale la Giunta comunale ha dato mandato alla Direzione 

Cultura,  Servizio  Biblioteche,  Archivi  e  Politiche  giovanili  di  predisporre  e  sottoscrivere  tutti gli  atti e  i  

documenti necessari  e  conseguenti alla  partecipazione  alla  selezione  come  Centro  Europe  Direct,  per  il  

periodo 1 maggio 2021 – 31 dicembre 2025;

 

- la Convenzione Quadro di Partenariato n. 38 che regola il modello di funzionamento dei Centri Europe Direct  

e i rapporti e gli obblighi reciproci tra Comune di Firenze e la Rappresentanza della Commissione Europea in  
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Italia nel periodo convenzionale a partire dal 01/05/2021 al 31/12/2025;

 

- la Convenzione specifica 38/2021 stipulata tra la Rappresentanza della Commissione europea e il Comune di  

Firenze, con la quale la Commissione attribuisce all’Amministrazione comunale una sovvenzione specifica per 

l’azione intitolata “EUROPE DIRECT Firenze”, descritta nell’Allegato I - Piano annuale di comunicazione, per la  

durata di 8  mesi a partire dal 1 maggio 2021;

 

Considerato che, ai sensi del Bando europeo e delle Convenzioni in parola i Centri EUROPE DIRECT hanno la 

missione di “promuovere attivamente e in modo continuativo la partecipazione dei cittadini  allo scopo di  

rafforzarne il senso di responsabilità nei confronti del progetto europeo” e che “attraverso l'organizzazione di  

attività di informazione e coinvolgimento, i centri EUROPE DIRECT permettono ai cittadini di compiere scelte 

consapevoli sul futuro dell'UE partecipando a pieno titolo al processo democratico europeo.” 

 

Dato atto che:

 

-        per  garantire  il  coinvolgimento  dei  cittadini  e  delle  associazioni  sul  territorio  metropolitano, 

l’Amministrazione  ha  provveduto  ad  approvare  con  determinazione  dirigenziale  n.  5531/2020  un 

avviso per selezionare progetti da inserire nel Piano di comunicazione 2021 del Centro Europe Direct  

Firenze;

 

-        con  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  6051/2020  è  stata  approvata  la  graduatoria  dei 

progetti da inserire nel Piano di Comunicazione 2021 del Centro di informazione Europe Direct Firenze 

e  che  a  seguito  dell’approvazione  del  Piano  in  parola  da  parte  della  Rappresentanza  della  

Commissione europea in Italia, sono stati assegnati contributi ai progetti primi cinque classificati con  

determinazione dirigenziale n. 3048/2021;

 

-        che l’Avviso citato prevedeva la possibilità di scorrere ulteriormente la graduatoria approvata in caso 
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si rendessero disponibili ulteriori risorse;

 

Dato atto, altresì, che le attività del Centro Europe Direct, vengono cofinanziate dal Comune di Firenze, con 

costi diretti di personale proprio e attraverso risorse di parte corrente sul cap 130 destinate all'acquisizione dei 

servizi necessari allo svolgimento delle attività previste, tra cui un servizio specialistico di comunicazione delle  

politiche e opportunità europee e organizzazione di eventi e attività connessi, per cui il Comune di Firenze ha  

proceduto ad un affidamento diretto a favore dell’operatore economico Le Macchine Celibi soc. coop. - via 

Francesco Malaguti n° 1/6 – 40126 – Bologna – p.iva 02537350379 - (cod. ben. 53714) con determinazione  

dirigenziale n. 03999/2021, sub impegno 2021/558/4 sul cap 130 del bilancio corrente per € 37.554,04 (iva  

inclusa);

 

Preso atto che con  determinazione  dirigenziale  n.  4251  del  09/07/2021 e  con  deliberazione di  Consiglio  

Comunale n. 37 del 13/08/2021 è stata disposta l’applicazione dell’avanzo vincolato:

-        per un importo di € 19.503,59 sull’anno 2021, cap 23870/4 relativo a “Contributi per lo svolgimento  

dell’attività dell’ufficio Europe Direct”;

-        per un importo complessivo di € 9.616,47 sull’anno 2021 cap 150/4 relativo a “Prestazioni di servizi  

per interventi dell’ufficio Europe Direct Firenze”; 

 

Ritenuto, pertanto, a fronte delle risorse rese disponibili:

 

- di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 3048/2021 finanziando 

ulteriori  3  progetti, da realizzare entro il  31/12/2021, classificati rispettivamente al  6°,7° e 8° posto della  

graduatoria  menzionata  e  procedere  all’assunzione  dei  relativi  impegni  sui  cap  23870  e  23870/4  (per 

contributi) come di seguito specificato:

 

 progetto “Meridiano d'Europa”, beneficiario “Le discipline APS” (cod. ben. 59172) – sub impegno di €  

874,00 sul cap 23870  e impegno di € 3.126 sul cap 23870/4 anno corrente; 
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 progetto “Ricette  per  l’integrazione!”,  beneficiario  COSPE  Onlus  (cod.  ben  3143)  –  impegno di  €  

3.773,70 sul cap 23870/4 anno corrente; 

 progetto  “Cineteca  Europa.  Donne,  diritti,  economia  e  ambiente:  per  una  Europa  illuminata”,  

beneficiario La Nottola di  Minerva (cod.  ben 36645)  – impegno di  € 4.000 sul  cap 23870/4 anno  

corrente; 

 

- di provvedere all’impegno per € 9.616,47 sul cap 150/4, anno corrente, a favore di Le Macchine Celibi soc.  

coop. (cod. ben. 53714) - CIG Z6732375FC e contestualmente disporre la riduzione di pari importo del sub 

impegno 2021/ 558 /4 sul cap 130, anno corrente, a favore dello stesso soggetto, riconducendo tale cifra  

all'impegno generico 2021/558 – cap 130 – anno corrente, per un ammontare totale di €24.665,23;

 

Dato atto per quanto riguarda i progetti ammessi a contributo che:

-  lo  stato di  emergenza conseguente al  rischio  sanitario  connesso all'insorgenza di  patologie derivanti da  

agenti virali  trasmissibili,  dichiarato  con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,  è  stato  

prorogato fino al  31 dicembre 2021 e rimangono in vigore norme di  rilevanza nazionale  e locale  recanti 

disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che potrebbero condurre a restrizioni  

relativamente alla realizzazione di attività ed eventi in presenza;

 -  di  conseguenza,  i  progetti selezionati potrebbero  subire  modifiche,  rispetto  a  come  originariamente  

formulati, dovute al necessario rispetto dei protocolli anti-covid e di disposizioni nazionali o locali restrittive 

emanate in funzione della riduzione del rischio sanitario;

- i progetti finanziati dovranno svolgersi entro il 31/12/2021 e dovranno essere rendicontati secondo quando  

indicato nell’Avviso approvato con DD2020/5531;

 Considerato che, per quanto esposto, rispetto ai progetti originari, potranno rendersi necessari cambiamenti 

riguardo alle modalità di attuazione e alla tempistica prevista, fermo restando che la realizzazione di attività  

sensibilmente  difformi  da  quelle  progettate  comporterà  la  perdita  del  contributo  economico,  ai  sensi  

dell'Avviso  citato  e  che  i  soggetti beneficiari  sono  obbligati a  comunicare  tempestivamente  

all’Amministrazione tali variazioni;

Dato atto che i progetti ammessi a finanziamento e i curricula dei soggetti beneficiari sono allegati integranti al  

presente atto e saranno pubblicati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di  
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

Dato  atto che  la  Responsabile  del  Procedimento  è  la  sottoscritta  D.ssa  Angela  Catalano,  Responsabile  di  

Posizione organizzativa Attività culturali, Politiche giovanili e Pari opportunità e che, ai sensi dell’art. 6 bis della  

legge n. 241/1990, non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento;

 

Visti:

 

- gli l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

- gli artt. 12 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

- il Regolamento Generale per l’attività contrattuale;

- il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone enti pubblici e privati;

- il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

 

DETERMINA

 

 

1) di scorrere la graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 3048/2021 e concedere un contributo, 

pari ad importo complessivo di €11.773,70, per la realizzazione dei 3 progetti indicati da realizzare nell’ambito 

del  Piano di  comunicazione 2021 e contestualmente impegnare gli  importi necessari  sui  capitoli  23870 e  

23870/4, come segue:

 

 beneficiario “Le discipline APS” (cod. ben. 59172) – progetto “Meridiano d'Europa”, contributo di €  

4.000 - sub impegno di € 874,00 sul cap 23870 e impegno di € 3.126 sul cap 23870/4 anno corrente; 
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 beneficiario COSPE Onlus (cod. ben 3143) - progetto “Ricette per l’integrazione!”, – contributo di €  

3.773,70, impegno di pari importo sul cap 23870/4 anno corrente; 

 beneficiario  La  Nottola  di  Minerva  (cod.  ben  36645)  progetto  “Cineteca  Europa.  Donne,  diritti, 

economia e ambiente: per una Europa illuminata” – contributo di € 4.000, impegno di pari importo sul  

cap 23870/4, anno corrente; 

 

2) di impegnare l’importo di € 9.616,47 sul cap 150/4, anno corrente, a favore di Le Macchine Celibi soc. coop.  

(cod. ben. 53714) e contestualmente disporre la riduzione di pari importo del sub impegno 2021/ 558 /4 sul  

cap 130, anno corrente, a favore dello stesso soggetto, riconducendo tale cifra all'impegno generico 2021/558 

– cap 130 – anno corrente, per un ammontare totale di €24.665,23;

 

3) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta D.ssa Angela Catalano, Responsabile di  

Posizione organizzativa Attività culturali, Politiche giovanili e Pari opportunità, della Direzione Cultura e Sport e 

che, ai sensi  dell’art.  6 bis della  legge n. 241/1990, non incorre in alcun conflitto di  interessi  nel  relativo  

procedimento;

 

4)  di  disporre  la  pubblicazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti del  D.Lgs.  n.  33/2013  in  materia  di  obblighi  di  

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica  amministrazione, dei progetti ammessi e  

dei curricula dei soggetti beneficiari, allegati integranti al presente atto.

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI
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CV_Cospe.pdf - 5915c735b9427ce71131e2540d5f88d704ebbea0e3616b0d591a37e4525f36bb

CV_Le Discipline 2019_20.pdf - 0a7bc0e9327fbb1a30cea3573680de9bec3acb4d284daff99377dcb7b3f9024e

CV_Nottola.pdf - d3994c895986748089440302d2b719c819c426973b7ff32ee6d96d128b1c49cf

progetto Le Discipline.pdf - 4d1fd22fe40f55202bd0cc4de1f14d7f378ee386d83aac8defc610e894ba5cd2

progetto Nottola.pdf - 9e26cb0bfe20c1d62f2b84b8b538a9031bb8aa41861ca65f62afc42684a5ebdd

progetto_COSPE.pdf - d6a99f63a0904df6461eb38156e3a3a1b76ebacbd24cd54c46e2967bf389c43a

Firenze, lí 15/10/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Angela Maria Catalano

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 130 2021/558 4
€ 

27.937,57

53714 - LE MACCHINE 

CELIBI SOC. COOP.

2) U 2021 23870 2021/5486 6 € 874,00
59172 - APS LE 

DISCIPLINE

3) U 2021 23870 4 2021/7238 € 3.126,00
59172 - APS LE 

DISCIPLINE

4) U 2021 23870 4 2021/7239 € 3.773,70
3143 - ASSOCIAZIONE 

COSPE

5) U 2021 23870 4 2021/7240 € 4.000,00
36645 - LA NOTTOLA DI 

MINERVA

6) U 2021 150 4 2021/7241 € 9.616,47
53714 - LE MACCHINE 

CELIBI SOC. COOP.

Note Contabili: 

L'importo di € 874,00 è stato sub impegnato sull'impegno 2021/5486 cap. 23870.
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Per gli impegni di spesa assunti sul   capitolo n. 23870/4 è stato utilizzato in q.p. l'impegno di provenienza 

2017/6426

Per l'impegno di  spesa  assunto sul  capitolo  150/4 sono stati utilizzati i  seguenti impegni  di  provenienza:  

2018/5498, 2020/4002 e 2020/4009.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

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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