
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/01589 

 Del: 16/03/2022 

 Esecutivo Da: 17/03/2022 

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

 

OGGETTO: 

Europe Direct - Accertamento sovvenzione di funzionamento anno 2022 e assunzione relativi impegni di spesa

 

LA P.O. RESPONSABILE

 Premesso che:

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/2/2022,  immediatamente  eseguibile,  sono  stati  

approvati i “Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio 

finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione  

2021-2023;

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;
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Dato atto che il Comune di Firenze svolge dal 1999, dapprima come Info Point Europea e poi come Centro  

Europe Direct, il servizio di informazione, comunicazione e promozione delle politiche ed opportunità offerte 

dall’Unione Europea,  nel  quadro di  un rapporto convenzionale  con la  Rappresentanza della  Commissione 

Europea in Italia;

Visto che in data 30 giugno 2020 è stato bandito il nuovo Avviso ED-ITALY-2020, indetto dalla Commissione 

Europea tramite la sua Rappresentanza in Italia, per la selezione nella nuova generazione dei Centri Europe 

Direct in Italia, per il periodo 1 maggio 2021- 31 dicembre 2025;

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 251 del 11/08/2020, ha dato mandato agli uffici della 

Direzione Cultura e Sport, Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili di partecipare al bando in parola e  

di sottoscrivere tutti gli atti e i documenti necessari per la presentazione della proposta progettuale richiesta e  

conseguenti alla stessa, nel caso di esito positivo della selezione;

Dato atto, altresì, che:

- a seguito del superamento della selezione citata è stata sottoscritta dalla Rappresentanza della Commissione  

europea in Italia e dal Comune di Firenze la Convezione quadro n. 38 (prot. n. 138507/2021) con durata dal 

01.05.2021 al 31.12.2025;

- ai sensi della Convenzione quadro in parola è prevista la concessione di sovvenzioni specifiche da parte della  

Rappresentanza della Commissione europea al partner Comune di Firenze per la realizzazione di un Piano di  

azione annuale a seguito di valutazione dello stesso e sottoscrizione di una Convenzione specifica;

Preso atto che per l’annualità 2022 è stata sottoscritta la Convenzione specifica 38/2022 (prot.n. 87618/2022), 

allegato integrante  al  presente  atto,  che attribuisce all’Amministrazione Comunale una sovvenzione per la  

realizzazione del Piano annuale di comunicazione 2022 del centro Europe Direct Firenze, per una la durata di  

12 mesi dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

Preso atto che

-  a  fronte  della  realizzazione  dell’azione  di  cui  sopra,  la  Rappresentanza  della  Commissione  Europea 

corrisponde al Comune di Firenze una sovvenzione forfettaria di € 38.000,00 erogata in un prefinanziamento 

del 70% e un restante 30% quale saldo, a seguito di rendicontazione;

-  il  capitolo di  entrata 15600 è correlato con i  capitoli  150 (servizi)  e 23870 (contributi),  alimentati  dalla  

sovvenzione di funzionamento del Centro Europe Direct, il cui importo è vincolato alla realizzazione della 

azione “Europe Direct Firenze” e delle attività ad esso afferenti;

Ritenuto pertanto di procedere all’accertamento sul capitolo 15600 del corrente esercizio della somma di €  

38.000,00, concessa quale sovvenzione forfettaria dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia e 
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contestualmente all’assunzione dei seguenti impegni generici:

1) € 20.000,00 su cap. 23870 (correlato);

2) € 18.000,00 su cap. 150 (correlato);

Dato atto che:

- per la realizzazione del Piano di comunicazione menzionato il Centro Europe Direct si avvale, tra l’altro, di  

progetti selezionati tramite l’“Avviso pubblico di selezione per progetti da inserire nella proposta di Piano di  

comunicazione  2022  del  Centro  Europe  Direct  Firenze”,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  

06745/2021 e  pubblicato in  Rete  civica,  a  seguito del  quale  sono stati  presentati  13 progetti  debitamente  

protocollati e conservati agli atti della Direzione;

-  all’esito  della  valutazione  delle  proposte  progettuali  presentate  è  stata  stilata  la  seguente  graduatoria, 

approvata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  07755/2021,  nella  quale  sono  risultati  ammessi  ai  sensi  

dell’Avviso richiamato i progetti con punteggio minimo di 50/100:

 

 Nome progetto Proponente Numero protocollo totale

1

AttivaMENTE: percorsi di 

cittadinanza attiva dei giovani 

Europei

Associazione ICSE&CO Protocollo n° 

363854/2021

92

2
CONNECTION ARCI Firenze APS Protocollo n° 

364173/2021

83

3
Orizzonte Europa Cineteca Associazione culturale La 

Nottola di Minerva

Protocollo n° 

364216/2021

73

4

Incontri (troppo) ravvicinati: la 

polizia e i giovani a Firenze

Università degli studi di 

Firenze - Dipartimento 

Scienze Politiche e sociali

Protocollo n° 

361862/2021

61

5

Iniziativa GROW Associazione volontari del 

Centro Internazionale 

Studenti Giorgio La Pira

Protocollo n° 

363973/2021

56

6 Digital Affair Associazione Vie Nuove  Protocollo n° 55

Pag. 3 di 8 DD/2022/01589



364287/2021

7
Luci nel PARCO 2022 Centro Creazione Cultura 

APS

Protocollo n° 

364065/2021

55

8
Giovani & Money Associazione Vivaio per 

l'intraprendenza APS

Protocollo n° 

363646/2021

54

9
Europa Casa Comune della 

democrazia

Associazione culturale 

Testimonianze

Protocollo n° 

362189/2021

52

10
La Gare du Vintage 2.0 Associazione La Stazione Protocollo n° 

363889/2021

50

11
GiUE Creo io la mia Europa Associazione Parachute Protocollo n° 

364048/2021

34

12

Theatre for future - L'arte e i 

giovani come veicolo di 

cambiamento

Associazione Sanguemisto Protocollo n° 

363703/2021

24

13
Educare all'integrazione sensoriale 

e al riconoscimento delle fake news

Associazione onlus Young 

Open Space - Y.O.S

Protocollo n° 

363745/2021 

11

 

Considerato che la procedura di selezione avviata con DD 06745/2021, prevedeva di individuare un massimo 

di 5 progetti da inserire nel Piano di comunicazione 2022 del Centro Europe Direct Firenze;

Ritenuto, pertanto di concedere un contributo pari ad importo complessivo di € 18.164,00 per la realizzazione 

dei progetti classificatisi nelle prime 5 posizioni sub-impegnando sul capitolo 23870 - esercizio 2022, come  

segue:

1) Associazione ICSE&CO (cod.  ben.  69274)  – AttivaMENTE: percorsi  di  cittadinanza attiva  dei  giovani 

Europei – contributo € 3.960,00;

2) Arci Firenze APS (cod. ben. 5505) - CONNECTION – contributo € 3.900,00;

3) Associazione culturale La Nottola di Minerva (cod. ben. 36645 ) - Orizzonte Europa Cineteca – contributo € 

4.000,00;

4) Università degli  studi di Firenze - Dipartimento Scienze Politiche e sociali  (cod. ben. 53711) - Incontri  
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(troppo) ravvicinati: la polizia e i giovani a Firenze – contributo € 4.000,00;

5) Associazione volontari  del  Centro Internazionale Studenti  Giorgio La Pira (cod.  ben.  2161) - Iniziativa  

GROW – contributo € 2.304,00;

Dato atto che, pur essendo ad oggi prevista per il 31/03/2022 la cessazione dello stato di emergenza relativo al 

rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  i  progetti 

selezionati potranno subire modifiche, rispetto a come originariamente formulati, dovute al necessario rispetto 

di eventuali protocolli sanitari che saranno adottati o prorogati e ad eventuali disposizioni nazionali o locali  

restrittive per gli eventi al pubblico;

Preso atto, che 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  approvato  con DD 

06745/2021 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 pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

-  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 artt. 179, 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- 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”;
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DETERMINA

1) di accertare sul capitolo di entrata 15600 il finanziamento della sovvenzione comunitaria per la realizzazione 

del Piano di Azione 2022 del Centro Europe Direct Firenze pari a complessivi € 38.000,00;

2) di procedere contemporaneamente all’assunzione degli impegni generici sui seguenti capitoli di spesa:

- Anno 2022 : € 20.000,00 su cap. 23870 (correlato);

- Anno 2022: € 18.000,00 su cap. 150 (correlato);

3) di concedere un contributo, pari ad importo complessivo di € 18.164,00, per la realizzazione dei 5 progetti  

selezionati da realizzare nell’ambito del Piano di comunicazione 2022 e contestualmente sub-impegnare gli  

importi necessari sul cap. 23870, come segue:

 Associazione ICSE&CO (cod. ben. 69274) – AttivaMENTE: percorsi di cittadinanza attiva dei giovani 

Europei – contributo € 3.960,00; 

 Arci Firenze APS (cod. ben. 5505) - CONNECTION – contributo € 3.900,00;

 Associazione  culturale  La  Nottola  di  Minerva (cod.  ben.  36645)  -  Orizzonte  Europa  Cineteca  – 

contributo € 4.000,00; 

 Università degli studi di Firenze - Dipartimento Scienze Politiche e sociali (cod. ben. 53711) - Incontri 

(troppo) ravvicinati: la polizia e i giovani a Firenze contributo di € 4.000,00; 

 Associazione volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira (cod. ben. 2161) - Iniziativa 

GROW - contributo € 2.304,00; 

4) 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;

5)  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.
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ALLEGATI INTEGRANTI

AttivaMente.pdf - 0d979d0836292b6f432a841bf1a2a9ad087cf9ab9b0bcf9c4c99e416b5b63683

CV ARCI.pdf - 9f379c1c84b20df552a147de5e66c83fe78f1e9fa6146eef1fe744eb9acd6cbd

CV ICSEeCO.pdf - 727d7fbc607b617982576c980c53f4860e75cd09aaf1a98b3e0b5a6f2aed6fa7

CV La Nottola.pdf - 4e1b099e7431b80d41eeb32d84587c39f03b11cc1e45b3293d2ae896e3cbe468

CV_La Pira_compressed.pdf - 81f4093b579f318735c321c55d01bd25857450b2d1eaf61f1002323cd5980410

CV_Unifi.pdf - 1fe3f07e863e3de8608c9dd5ff8aa14a9b038ab6d8fdd707e5fda50c999c465a

Connections.pdf - 9a35daea9e96853eaf8c0511182693341bc7eb34425d010aeaf9139582ab77ab

Convenzione specifica_101073651_Comune di Firenze_signed.pdf - 

a256744c3d8b0b124e65277a49973336f9f6a45cc4b6940ba098322f67c793e8

Incontri ravvicinati.La polizia e i giovani.pdf - 2b69a96b76425e84bf4d7c0982a0bb5c68814af325a227d47b01c3cdc73df752

Iniziativa GROW.pdf - c5c5448fbc6fddcae3063a72255f3a42ad9763ddc4c78385da65fafda3c27306

OrizzonteEuropa.Cineteca.pdf - 472b39aa4a846734b9c24d909639d5fd3359acb219cad5ab080a252ca2113baf

PROPOSAL_101073651-EDIC FIRENZE-ED-2021-ITALY-SGA_pdf.pdf - 

244cefb8ea45985977b0f351e70bfcff83a52652f98851f54b4a53f6f1752b29

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Angela Maria Catalano

Elenco Movimenti 
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N

°

Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamen

to

Sub 

Impegno/Sub 

Accertamento

Importo Beneficiario

1) U 2022 23870 2022/2831 € 1.836,00 - 

2) U 2022 23870 2022/2831 1 € 3.960,00

69274 - INTERNATIONAL 

CENTER FOR SOUTHERN 

EUROPE - ICSE&CO.

3) U 2022 23870 2022/2831 2 € 3.900,00
5505 - ARCI COMITATO 

TERRITORIALE DI FIRENZE

4) U 2022 23870 2022/2831 3 € 4.000,00
36645 - LA NOTTOLA DI 

MINERVA

5) U 2022 23870 2022/2831 4 € 4.000,00

53711 - DSPS Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali -UNIFI 

DSPS Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali

6) U 2022 23870 2022/2831 5 € 2.304,00
2161 - AS VOL CENTRO INT. 

STUD. G.LA PIRA

7) U 2022 150 2022/2832
€ 

18.000,00
- 

8) E 2022 15600 2022/719
€ 

38.000,00

38322 - COMMISSIONE EUROPEA 

IN ITALIA RAPPRESENTANZA IN 

ITALIA

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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Data Esecutivita': 17/03/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Angela Maria Catalano il 16/03/2022

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 17/03/2022

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. 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

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

Firenze, il 17/03/2022
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