
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/06745 

 Del: 29/10/2021 

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

 

OGGETTO: 

Approvazione Avviso pubblico per una indagine conoscitiva per progetti da inserire nel Piano di 

comunicazione 2022 del Centro EUROPE DIRECT Firenze.

 

LA DIRIGENTE

 

 

Premesso 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  

Italia nel periodo convenzionale a partire dal 01/05/2021 al 31/12/2025;

Considerato che, ai sensi del Bando europeo e della Convenzione in parola i Centri EUROPE DIRECT hanno la  
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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.”

Preso atto che: 

- nell’ambito del rapporto convenzionale, ogni anno, l’Amministrazione Comunale si impegna a presentare alla  

Rappresentanza della Commissione europea una richiesta di sovvenzione per le attività del Centro Europe 

Direct, comprensiva di un Piano annuale di comunicazione che, anche attraverso eventi e progetti di natura  

culturale  e  didattica,  promuova  sul  territorio  la  conoscenza  delle  politiche  e  dei  programmi  e  la  

consapevolezza dei diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea;

- a seguito dell’approvazione congiunta delle parti di detto Piano di comunicazione, la Rappresentanza assegna  

una sovvenzione specifica fino ad un massimo di 38.000 euro al soggetto partner per la realizzazione delle  

attività previste; 

Ritenuto opportuno, ai fini della stesura del Piano di Comunicazione 2022, avviare attraverso specifico avviso,  

un’indagine  conoscitiva  la  fine  di  stilare  una  graduatoria  e  individuare  un  fino  a  5  progetti culturali  ed  

informativi che affrontino in particolare seguenti temi:

a) I giovani e l’Europa. 2022 Anno europeo dei giovani. 

b ) Ambiente e lotta al cambiamento climatico: European Green Deal. 

c) Un’Europa pronta per l’era digitale.

d) L’Europa dei diritti e della partecipazione.

Dato atto che:

- la presente procedura è finalizzata ad una indagine conoscitiva e non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche o obblighi nei confronti del Comune di Firenze; 

- l’eventuale finanziamento sarà disposto solo seguito della approvazione del Piano di Comunicazione 2022 da  

parte  della  Rappresentanza  della  Commissione  e  conseguente  assegnazione  di  sovvenzione  specifica  al  

Comune di Firenze;

-  qualora,  in  caso di  finanziamento,  risultassero disponibili  ulteriori  risorse  l’Amministrazione si  riserva  la  

facoltà di scorrere ulteriormente la graduatoria formata all’esito del presente Avviso;

-  l’Avviso  pubblico  e  le  schede  di  partecipazione  allegate,  parte  integrante  del  presente  atto,  saranno 

pubblicati sulla Rete Civica del Comune di Firenze e sul sito www.europedirect.comune.fi.it per sollecitare le 
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realtà  associative  interessate  a  presentare  un  progetto  in  linea  con  le  priorità  di  comunicazione  sopra 

richiamate;

-  il  Responsabile  del  Procedimento è la  sottoscritta,  Dott.ssa Mariateresa Timpano,  Dirigente del  Servizio  

Attività Culturali e Politiche Giovanili, incaricata con Decreto 2021/DEC/00062 del 15 settembre 2021;

- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità tecnica e la  

correttezza ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;

 

Visti 

- l’art. 12 della Legge 241 del 1990; 

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- li artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

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

approvato con Deliberazione C.C. n. 1953/1173 del 05/7/1991 e successive modifiche;

- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 

- il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”;

 

DETERMINA

1) di avviare una procedura di selezione, finalizzata ad una indagine conoscitiva senza che questa comporti 

l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  o  obblighi  nei  confronti del  Comune  di  Firenze,  per  stilare  una  

graduatoria e quindi individuare un massimo di 5 progetti culturali  ed informativi da inserire nel Piano di  

comunicazione 2022 del Centro EUROPE DIRECT Firenze che affrontino in particolare seguenti temi: 

a) I giovani e l’Europa. 2022 Anno europeo dei giovani. 

b) Ambiente e lotta al cambiamento climatico: European Green Deal. 

c) Un’Europa pronta per l’era digitale.

d) L’Europa dei diritti e della partecipazione.
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2) di approvare l’Avviso pubblico e le relative schede di partecipazione, allegati integranti del presente atto;

3) di dare atto che qualora, in caso di finanziamento, risultassero disponibili ulteriori risorse l’Amministrazione  

si riserva la facoltà di scorrere ulteriormente la graduatoria formata all’esito dell’Avviso in parola;

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Mariateresa Timpano, Dirigente 

del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili;

4) di disporre la pubblicazione del citato Avviso e schede di partecipazione sulla Rete Civica del Comune del  

Comune di Firenze e sul sito www.europedirect.comune.fi.it;

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI

Avviso_Europe Direct_2022R.pdf - 55c092939befaf277c766b2f6d6019b7f7fb5ca973cb101cdf0cbd840245f415

Modulo A Domanda di partecipazioneR.doc - b62b7d9cd63417d1ddde7bab908c6212ee82f889a52d51a66f6b602d58e33292

Modulo B SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO.doc - 

1ee40a6b5fca599c22526970a072c1f59608c0e30c449fc4b588b97ec2afc334

Firenze, lí 29/10/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

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.

Pag. 4 di 5 DD/2021/06745



Pag. 5 di 5 DD/2021/06745



Data Esecutivita': 29/10/2021 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Mariateresa Timpano il 29/10/2021

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.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 29/10/2021
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