
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/03373 

 Del: 16/05/2022 

 Esecutivo Da: 16/05/2022 

 Proponente: Direzione Generale 

 

OGGETTO: 

PON Città Metropolitane 2014-2020 – Operazione codice locale progetto FI8.1.1a – Assistenza Tecnica – 

Intervento Codice locale progetto FI_8.1.1a2 “Assistenza Tecnica all’OI” – CUP H19B21000000006 - 

Manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti esterni per il conferimento di incarichi 

professionali nell’ambito dell’azione di assistenza tecnica a valere sul PON Metro Firenze 2014-2020 (fondi 

REACT-EU) e a supporto della partecipazione del Comune di Firenze a progetti cofinanziati da Fondi 

Comunitari, Nazionali e Regionali – Approvazione Avviso

 

IL DIRETTORE 

Premesso che:
-  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/02/2022  sono  stati 
approvati  i  Documenti  di  programmazione  2022-2024:  approvazione  note  di 
aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa,  piano  triennale 
investimenti ed ulteriori allegati;
-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  96  del  30/03/2021, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2021 – 2023;

Dato atto che:
-  nell’ambito della  politica  di  coesione dell’Unione Europea è stato previsto il 
Programma Operativo  Nazionale plurifondo «Città  Metropolitane» (PON Metro) 
che si  inserisce nel  quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle  strategie  di 
sviluppo  urbano  sostenibile  dell’Italia,  in  linea  con  gli  obiettivi  e  le  strategie 
proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori 
chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste 
dalla Strategia Europa 2020; 
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- con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione 
europea il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e 
può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di Euro di cui 
588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di 
cofinanziamento nazionale;
-  le  città  ed aree metropolitane  interessate sono 14:  Torino,  Genova,  Milano, 
Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, 
Messina e Palermo e le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane 
(AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 1301/2013;
-  con Deliberazione n.  2016/G/00171 è stato  approvato lo  schema di  atto  di 
delega  per  disciplinare  i  rapporti  giuridici  tra  l’Agenzia  per  la  Coesione 
Territoriale,  in  qualità  di  Autorità  di  gestione  del  PON (AdG),  e  il  Comune di 
Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi 
di sviluppo urbano sostenibile, nell’ambito degli  Assi e degli Obiettivi  specifici 
come sopra delineati,  individuando quale Referente dell’Organismo Intermedio 
delegato  a  rappresentare  il  Comune  di  Firenze  ed  a  sottoscrivere  tutta  la 
documentazione necessaria ivi  compreso l’atto di delega il  Direttore Generale 
Ing.  Giacomo Parenti e quale Referente per l’attuazione del Programma viene 
individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;
- che la summenzionata convenzione con l’Autorità di Gestione del PON Metro è 
stata sottoscritta in data 19/12/2016;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata 
approvata la “Strategia di  Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di  Firenze 
nell’ambito del PON Metro;
- in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari 
sopra  identificati  e  tenuto  conto  delle  peculiarità  del  territorio  comunale,  il 
percorso progettuale riguardante la città di Firenze ha portato alla individuazione 
delle linee di azione nell’ambito dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 
1 “Agenda Digitale  Metropolitana”;  Asse 2 “Sostenibilità  dei  servizi  pubblici  e 
della  mobilità  urbana”;  Asse  3  “Servizi  per  l’inclusione  sociale”,  Asse  4 
“Infrastrutture inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza Tecnica” per un totale di 
euro 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento 
dei  target  intermedi  da  parte  del  Programma,  assegnata  con  Decisione  di 
Esecuzione della Commissione – C (2019) 62 del 20/08/2019 e C(2020) 2019 del 
01/04/2020;
- con decisione della Commissione n. C(2021)6028 del 09 agosto 2021 è stata 
approvata la modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
2014-2020  prevedendo  l’assegnazione  di  risorse  finanziarie  aggiuntive  per  € 
1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-
EU) per interventi ed azioni per la ripresa verde, digitale e resiliente, Asse 6, per 
la ripresa sociale, economica e occupazionale, Asse 7 e per l’assistenza tecnica 
REACT -EU, Asse 8;
- sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l’assegnazione 
per  l’Autorità  Urbana  di  Firenze  di  ulteriori  €  81.910.519,88,  portando  la 
dotazione complessiva del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con 
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nota prot.  protocollo nr.  16176 - del 12/11/2021 - AlCT - AlCT FIRENZE - PON 
"Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa all'ammontare delle 
risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune 
di Firenze;
- in data 08/10/2021 è stato inviato all’Autorità di Gestione l’aggiornamento del 
Piano  Operativo  Città  di  Firenze  v.  05/10/2021,  contenente  la  proposta  di 
rimodulazione  delle  schede  progetto  inerenti,  tra  l’altro,  la  previsione  degli 
interventi  aggiuntivi  finanziati  con  le  risorse  del  REACT-EU  sul  Programma 
summenzionato;

Richiamata la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso 
atto della scheda di rilevazione progetti REACT-EU dell’Organismo Intermedio di 
Firenze  nell’ambito  del  PON  Metro  contenente  la  previsione  degli  interventi 
ritenuti  eleggibili  e  finanziabili,  tenuto  conto  degli  aggiornamenti  proposti  in 
merito alla territorialità delle operazioni;

Ricordato che: 
-  l’Organismo  Intermedio  di  Firenze,  ai  sensi  dell’art.  5  della  succitata 
convenzione, è responsabile della gestione degli interventi, finanziati dal PON nel 
territorio su cui interviene il programma; 
- nell’ambito del Piano di rafforzamento Amministrativo, gli Organismi Intermedi, 
nell’esercizio  delle  suddette  funzioni  delegate,  possono  ricorrere  ad  azioni  di 
assistenza tecnica a valere sulle risorse dell’Asse 8 “Assistenza tecnica” del PON 
nell’ambito del REACT-EU;
-  l’Amministrazione Comunale, quale Organismo intermedio ha la necessità di 
valersi di un ausilio professionale, particolarmente qualificato ed esperto nelle 
materie  della  programmazione,  del  monitoraggio,  e  della  sorveglianza  sulle 
attività  amministrative,  sulle  operazioni  finanziate  e  sugli  altri  adempimenti 
necessari  discendenti  in  capo  all’Ente  dalla  partecipazione  al  PON  Città 
Metropolitane  2014-2020,  al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  delle 
performance di spesa e di risultato previste dal Programma; 
-  a  tal  fine,  nell’ambito  dell’Asse  8,  è  stato  previsto,  tra  l’altro,  l’operazione 
codice locale progetto FI.8.1.1a “Assistenza tecnica”, finanziato nell’ambito della 
risposta  dell’Unione  alla  pandemia  di  Covid-19  per  la  cifra  complessiva  di  € 
6.393.557,93;

Dato  atto che  l’operazione  denominata  FI8.1.1a  “Assistenza  tecnica”  è 
un’operazione multintervento, suddivisa rispettivamente in n. 4 azioni:
Codice Locale Progetto Denominazione intervento

FI_8.1.1a1 Assunzione di personale

FI_8.1.1a2 Assistenza tecnica all’OI

FI_8.1.1a3 Acquisto di attrezzature informatiche
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FI_8.1.1a4 Corsi di formazione specialistici

Visto l’atto  del  Direttore  Generale,  in  qualità  di  Responsabile  dell’Organismo 
Intermedio di Firenze, n. 105942 del 28/03/2022, di ammissione a finanziamento 
della  summenzionata  operazione  multintervento,  per  complessivi  € 
6.393.557,93,  nella  quale  è  ricompreso  l’intervento  FI_8.1.1a2  –  Assistenza 
Tecnica all’OI finanziata nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di 
Covid-19  da  parte  dell’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  (cod.  fiscale 
97828370581, cod. debitore 55872) dell’importo di € 1.591.697,91;

Rilevata  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  professionisti  esterni 
all’amministrazione comunale al fine di creare elenchi di esperti a cui conferire 
incarichi  professionali  per  la  predisposizione,  gestione,  promozione  e 
rendicontazione di  progetti  dell’Amministrazione a valere su fondi  comunitari, 
nazionali e regionali, come meglio descritto nell’avviso allegato parte integrante 
della presente determinazione e, precisamente:
- Esperto nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi
- Esperto in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei 
-  Esperto  in  ambito  giuridico-amministrativo  con  particolare  riferimento  alla 
disciplina locale, nazionale ed europea;
- Esperto in comunicazione;

Rilevata  altresì l’esigenza  di  conferire  incarichi  professionali  nell’ambito 
dell’azione di assistenza tecnica, Asse 8, a valere sul PON Metro Firenze 2014-
2020 (REACT-EU) che prevede, tra gli interventi, il ricorso a collaboratori esterni 
all’Amministrazione comunale a supporto delle attività della Direzione Generale - 
Responsabile  Organismo  Intermedio  e  di  formare  elenchi  di  professionisti  a 
supporto della Direzione Generale stessa e del Servizio Ricerca Finanziamenti e 
PON  Metro,  a  cui  compete  anche  l’attività  legata  alle  opportunità  di 
finanziamento comunitario ed altre fonti legate a progetti speciali;

Preso atto dell’esito negativo della ricognizione interna all’ente, come da prot. 
n.  26694  del  25/01/2022  e  prot.  n.  116698  del  05/04/2022  “PON  Città 
Metropolitane 2014/2020 – Operazione codice locale progetto FI8.1.1a Assistenza 
tecnica  -  Ricognizione  interna  ai  sensi  degli  artt.  4  e  5  dell’Allegato  n.  2  al 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di 
Firenze,  per  verificare  la  presenza  in  organico  di  figure  in  possesso  di 
professionalità necessaria allo svolgimento dei compiti  e delle attività oggetto 
delle ricognizioni stesse;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’avviso allegato “Manifestazione di interesse 
per  la  formazione  di  elenchi  di  professionisti  esterni  per  il  conferimento  di 
incarichi professionali nell’ambito dell’azione di assistenza tecnica a valere sul 
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PON Metro Firenze 2014-2020 (fondi REACT-EU) e a supporto della partecipazione 
del Comune di Firenze a progetti cofinanziati da Fondi Comunitari, Nazionali e 
Regionali”  ed  il  suo  allegato  “Modulo  di  candidatura”,  costituente  parte 
integrante del presente provvedimento, finalizzato a ricevere adesioni da parte 
dei soggetti interessati e che verrà pubblicato nella rete civica del Comune di 
Firenze;

Dato atto che:
-  gli  incarichi  potranno  avere  durata  differenziata  a  seconda  del 
progetto/programma per il quale la prestazione sarà richiesta e che nel caso del 
PON Metro 2014/2020, la durata massima sarà prevista al 31/12/2023.
-  gli  elenchi  avranno  validità  quinquennale  a  decorrere  dalla  data  di 
pubblicazione, a meno di eventuali  proroghe di efficacia disposte dalla stessa 
Amministrazione comunale;
-  con  apposita  determinazione  Dirigenziale  si  procederà  all’aggiornamento 
annuale dei suddetti elenchi, a seguito della riapertura dei termini dell’Avviso, 
sulla base di nuove candidature eventualmente pervenute e dell’aggiornamento 
di quelle già presentate;

Rilevato che:
- la selezione dei professionisti per l’affidamento dei singoli  e, nell’immediato, 
con  particolare  riferimento  alle  figure  professionali/esperti  nell’ambito 
dell’Assistenza Tecnica – PON Metro (fondi REACT-EU), a supporto delle attività 
della Direzione Generale - Responsabile Organismo Intermedio, verrà effettuata 
secondo i criteri indicati nell’avviso allegato parte integrante del presente atto;
-  si  procederà  alla  formalizzazione  dell’incarico  mediante  stipulazione  di  un 
disciplinare  ai  sensi  dell’art.  9  dell’allegato  n.  2  “Affidamento  di  incarichi 
professionali esterni” del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi 
del Comune di Firenze, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 
del 24/10/2011 e s.m.i.;

Dato  atto  che Responsabile  della  procedura  di  selezione  è  il  sottoscritto 
Direttore della Direzione Generale Ing. Giacomo Parenti e che lo stesso non è in 
situazione di conflitto di interessi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della 
Legge 241/90, dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 anche con riguardo agli obblighi di 
astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Visti:
- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- il Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali;
- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze 
– allegato 2 “Affidamento di incarichi professionali esterni”;

DETERMINA
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per i motivi espressi in parte narrativa

- di approvare l’allegato “Manifestazione di interesse per la formazione di elenchi 
di professionisti esterni per il conferimento di incarichi professionali nell’ambito 
dell’azione di assistenza tecnica a valere sul PON Metro Firenze 2014-2020 (fondi 
REACT-EU) e a supporto della partecipazione del Comune di Firenze a progetti 
cofinanziati da Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali - avviso” ed il “Modulo di 
candidatura”, allegati parti integranti del presente provvedimento;

- di dare atto che gli incarichi potranno avere durata differenziata a seconda del 
progetto/programma per il  quale la prestazione è richiesta e che nel caso del 
PON Metro 2014/2020, la durata massima è prevista al 31/12/2023;

-  di  dare altresì  atto  che la  selezione dei  professionisti  per  l’affidamento dei 
singoli  incarichi  e,  nell’immediato,  con  particolare  riferimento  alle  figure 
professionali/esperti  nell’ambito  dell’Assistenza  Tecnica  –  PON  Metro  (fondi 
REACT-EU),  a  supporto  delle  attività  della  Direzione  Generale  -  Responsabile 
Organismo  Intermedio,  verrà  effettuata  secondo  i  criteri  indicati  nel 
summenzionato avviso; 

- di dare infine atto che si procederà alla formalizzazione dell’incarico mediante 
stipulazione di un disciplinare ai sensi dell’art. 9 dell’allegato n. 2 “Affidamento di 
incarichi  professionali  esterni” del Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici e 
dei  servizi  del  Comune  di  Firenze,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 423 del 24/10/2011 e s.m.i

- di pubblicare l’avviso allegato parte integrante del presente provvedimento 
sulla rete civica del Comune di Firenze;

- di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via 
giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana nei termini previsti dalla legge.

ALLEGATI INTEGRANTI
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Firenze Avviso pubblico con comunicazione - 5dc4bc12550f6d81a5fdd292ff30b755161b9e69a1b49998154c077919b5dd65

modulo di candidatura - ecf8217c333ff45c2096c371b1d7955f4d1f91eb261a2e69711581101979dc20

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giacomo Parent

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': 16/05/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Giacomo Parenti il 16/05/2022

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

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

Firenze, il 17/05/2022
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