PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/07755
Del: 02/12/2021
Esecutivo Da: 02/12/2021
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
Approvazione graduatoria progetti Piano di Comunicazione 2022 del Centro di informazione 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;
Vista 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;
Dato atto che
- con decreto del sindaco n. 62 del 15/09/2021 è stato conferito alla sottoscritta D.ssa
Mariateresa Timpano l’incarico di dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili
della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;
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- con determinazione dirigenziale n. 06590 del 22/10/2021 è stata disposta la sostituzione
del Responsabile Unico del Procedimento a seguito di modifica della macrostruttura della
Direzione Cultura e Sport e della nuova assegnazione funzionale della Dirigenza del Servizio
Attività culturali e Politiche Giovanili per tutte le procedure in corso e riferibili alla
competenza del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili;
Vista 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 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'Unione Europea 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;
Richiamata

la

determinazione

dirigenziale

06745/2021,

con

la

quale

in

vista

dell’elaborazione della proposta progettuale richiesta è stato approvato un Avviso pubblico
per una indagine conoscitiva per progetti da inserire nel Piano di comunicazione 2022 del
Centro EUROPE DIRECT Firenze (di seguito Avviso);
Dato atto che a seguito della pubblicazione di detto Avviso, al termine stabilito il giorno 12
novembre alle ore 13:00, risultano pervenuti e protocollati, i seguenti 13 progetti provenienti
dai seguenti soggetti:
1- Università degli studi di Firenze - Dipartimento Scienze Politiche e sociali – prot. n°
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361862 del 11/11/2021
2- Associazione culturale Testimonianze – prot. n° 362189 del 11/11/2021
3- Associazione Vivaio per l'intraprendenza APS – prot. n° 363646 del 12/11/2021
4- Associazione Sanguemisto – prot. n° 363703 del 12/11/2021
5- Associazione onlus Young Open Space - Y.O.S – prot. n° 363745 del 12/11/2021
6- Associazione ICSE&CO – prot. n° 363854 del 12/11/2021
7- Associazione LA STAZIONE – prot. n° 363889 del 12/11/2021
8- Associazione volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira – prot. n°
363973 del 12/11/2021
9- Associazione PARACHUTE – prot. n° 364048 del 12/11/2021
10- Centro Creazione Cultura APS – prot. n° 364065 del 12/11/2021
11- ARCI Firenze APS – prot. n° 364173 del 12/11/2021
12- Associazione Culturale la Nottola di Minerva – prot. n° 364216 del 12/11/2021
13- Associazione Vie Nuove – prot. n° 364287 del 12/11/2021
Preso atto che all’esito della valutazione, come risulta dal verbale della Responsabile del
Procedimento allegato integrante e sostanziale al presente atto, è stata stilata la seguente
graduatoria in cui sono rientrati 10 dei 13 progetti presentati che hanno ottenuto un
punteggio pari o superiore a 50/100, soglia minima di ammissione, prevalendo in caso di
parità il progetto che ha ottenuto il maggior punteggio sul criterio a) (ai sensi all’art. 6
dell’Avviso):
N

Progetto

Proponente

Numero

Punteggio

protocollo
1

2
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Attivamente:

percorsi Associazione ICSE&CO

Prot.

n°

di cittadinanza attiva

363854

dei giovani Europei

12/11/2021

Connection

ARCI FIRENZE APS

Prot.n°

92

del

83

DD/2021/07755

364173

del

12/11/2021
3

Orizzonte

Europa ASSOCIAZIONE

Cineteca

4

Incontri

364216

DI MINERVA

12/11/2021

del

(troppo) Università degli studi di Prot.n°
-

Dipartimento 361862

61
del

giovani a Firenze

Scienze Politiche e sociali 11/11/2021

Iniziativa GROW

Associazione volontari del Prot.n°
Centro

6

73

CULTURALE LA NOTTOLA

ravvicinati: la polizia e i Firenze

5

Prot.n°

Digital Affair

Internazionale 363973

56
del

Studenti Giorgio La Pira

12/11/2021

Associazione Vie Nuove

Prot.n°
364287

55
del

12/11/2021
7

Luci nel PARCO 2022

Centro Creazione Cultura Prot.n°
APS

364065

55
del

12/11/2021
8

Giovani & Money

Associazione

Vivaio

l'intraprendenza APS

per Prot.n°
363646

54
del

12/11/2021
9

Europa Casa Comune Associazione
della democrazia

Testimonianze

culturale Prot.n°
362189

52
del

11/11/2021
10

La Gare du Vintage 2.0 Associazione LA STAZIONE Prot.n°
363889

50
del

12/11/2021

Dato atto che:
ma

la presente graduatoria non impegna in alcun modo l’Amministrazione,
è

stilata

esclusivamente

per

l’elaborazione

della

proposta

di

Piano

di

Comunicazione 2022 da sottoporre all’approvazione della Rappresentanza della

Pag. 4 di 7

DD/2021/07755

Commissione europea in Italia;
-

l’Avviso prevede l’inserimento nel Piano di comunicazione 2022 fino ad

un massimo di 5 progetti e qualora fossero disponibili ulteriori risorse economiche è
facoltà dell’Amministrazione finanziare ulteriori progetti sulla base della graduatoria
stessa;
-

solo a seguito di approvazione di suddetto Piano e stipula della

convenzione specifica con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, la
presente graduatoria verrà utilizzata in relazione al programma di eventi approvato e
alla sovvenzione specifica effettivamente assegnata;
Dato atto che:
-

la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Mariateresa

Timpano, Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili, che non incorre
in alcun conflitto di interesse rispetto al presente procedimento;
-

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. 267/00;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune;
- l’art 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone enti pubblici
e privati;
- il DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di valutazione dei progetti presentati nell’ambito della
selezione per progetti da inserire nel Piano di comunicazione 2022 del Centro
EUROPE DIRECT Firenze, allegato integrante e sostanziale al presente atto, e la
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graduatoria risultante:
N

Progetto

Proponente

Numero

Punteggio

protocollo
1

2

Attivamente:

percorsi Associazione ICSE&CO

Prot.

n°

di cittadinanza attiva

363854

dei giovani Europei

12/11/2021

Connection

ARCI FIRENZE APS

del

Prot.n°
364173

92

83
del

12/11/2021
3

Orizzonte

Europa ASSOCIAZIONE

Cineteca

4

Incontri

364216

DI MINERVA

12/11/2021

del

(troppo) Università degli studi di Prot.n°
-

Dipartimento 361862

61
del

giovani a Firenze

Scienze Politiche e sociali 11/11/2021

Iniziativa GROW

Associazione volontari del Prot.n°
Centro

6

73

CULTURALE LA NOTTOLA

ravvicinati: la polizia e i Firenze

5

Prot.n°

Digital Affair

Internazionale 363973

56
del

Studenti Giorgio La Pira

12/11/2021

Associazione Vie Nuove

Prot.n°
364287

55
del

12/11/2021
7

Luci nel PARCO 2022

Centro Creazione Cultura Prot.n°
APS

364065

55
del

12/11/2021
8

Giovani & Money

Associazione

Vivaio

l'intraprendenza APS

per Prot.n°
363646

54
del

12/11/2021
9

Europa Casa Comune Associazione
della democrazia

Testimonianze

culturale Prot.n°
362189

52
del

11/11/2021
10
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La Gare du Vintage 2.0 Associazione LA STAZIONE Prot.n°

50
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363889

del

12/11/2021
2. di dichiarare che la presente graduatoria non impegna in alcun modo
l’Amministrazione ma è stilata esclusivamente ai fini della elaborazione del Piano di
comunicazione 2022 del Centro Europe Direct Firenze;
3. di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione di eventuali impegni di
spesa, a seguito dell’approvazione del Piano di Comunicazione 2022 da parte della
Rappresentanza della Commissione e conseguente assegnazione di sovvenzione
specifica al Comune di Firenze;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sulla Rete Civica del Comune
Firenze ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI
verbale.pdf - 52d49fac6c775b85aaf9d4423cbde44583c0fd6f0060ea6897d73b98c38554a0

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.
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Data Esecutivita': 02/12/2021
Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Mariateresa Timpano il 02/12/2021
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. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto
con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 02/12/2021
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