
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04533 

 Del: 04/07/2022 

 Esecutivo Da: 04/07/2022 

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

 

OGGETTO: 

Oggetto: PON Metro Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 - Azione 6.2.1 - Progetto Cultura come driver di 

ripresa – CUP H19J21012720006 - Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di 

contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022 - presa 

d'atto rinuncia contributo, approvazione verbale commissione di valutazione del. 9.06.2020 - rettifica in 

autotutela graduatoria sezione A.1

 

LA DIRIGENTE

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  delibera di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022,  è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2022-2024;
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-  con  Decreto  del  Sindaco  n.  62  del  15/09/2021  è  stato  attribuito  alla  sottoscritta  l’incarico 

dirigenziale relativo al Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili, posto sotto la Direzione Cultura 

e Sport, dal 16 settembre 2021 e per la durata di tre (3) anni;

- con atto determinativo n. 1026 del 23 febbraio 2022 è stato approvato l’Avviso “PON Metro Città  

Metropolitana  2014-2020   per  la  selezione  di  proposte  progettuali  e  l’assegnazione  di  contributi 

economici per la realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022”

- con atto determinativo n. 2036 del 31/03/2022 è stata nominata la Commissione di Valutazione del 

suddetto Avviso;

- con atto determinativo n. 2778 del 28/04/2022 è stata approvata la graduatoria relativa alla sezione 

C del sopracitato Avviso;

- con determina dirigenziale n. 3615 del 24/05/2022,  sono state approvate le graduatorie relative alle 

sezioni  A e  B  del  citato  avviso  contenente  i  progetti  ammissibili  e  finanziabili  per  un  importo 

complessivo di  € 677.965,28, i progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, i progetti 

non ammessi per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore alle soglie minime 

indicate dall’avviso;

Preso atto:

- della richiesta di chiarimenti (prot n. 184677 del 27/05/2022) formulata alla sottoscritta, in qualità di 

Responsabile del Procedimento dall’ associazione  Filharmonie cod EF105  sulla valutazione della 

proposta presentata relativamente al criterio 6.2- sostegno alle reti culturali tra soggetti esperti e più 

giovani e alla creatività emergente (Sezione A sotto sezione A2) e conservata in atti; 

- della richiesta di chiarimenti (prot. n. 185939 del 30/05/2022) formulata alla sottoscritta in qualità di  

Responsabile del Procedimento dall’associazione Zera cod EF33 sulla valutazione della proposta 

presentata relativamente al criterio 6.2 - sostegno alle reti culturali tra soggetti esperti e più giovani e 
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alla creatività emergente (Sezione A sotto sezione A1)  e sulla richiesta di rettifica della dichiarazione 

relativa alla forma di partecipazione ( PG 12994 del 8/4/2022) e conservata in atti;

Dato atto che in data 29 maggio e 3 giugno 2022 la sottoscritta,  in qualità di  Responsabile del 

Procedimento,  ha  richiesto  alla  Commissione  di  valutazione  elementi  informativi  in  merito  alle 

suddette richieste;

Dato atto, altresì, della risposta della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento, alla 

richiesta di rettifica della dichiarazione di partecipazione dall’associazione Zera che non ha avuto 

alcun  riflesso  sulla  valutazione  della  Commissione  di  valutazione  relativamente  al  criterio  6.2- 

sostegno  alle  reti  culturali  tra  soggetti  esperti  e  più  giovani  e  alla  creatività  emergente  (prot.  n 

209033/2022 e conservata in atti);

Preso atto del verbale "risposta richieste chiarimenti n. 1", della Commissione di Valutazione del 9 

giugno 2022, relativamente al criterio 6.2- sostegno alle reti culturali tra soggetti esperti e più giovani 

e alla creatività emergente, allegato integrante al presente atto, con il quale a seguito dell’attività di 

verifica da parte della stessa risulta che:

 - la Commissione conferma all’associazione Filharmonie cod EF105 quanto valutato nel verbale n.  

3 del 12 aprile 2022 approvato con atto determinativo n. 3615 del 24/05/2022;

- la Commissione procede alla rettifica del punteggio attribuito all’associazione Zera codice EF33 in 

quanto  per mero errore materiale di trascrizione nel verbale n. 4 del 14/04/2022, approvato con 

determinazione  dirigenziale  n.  3615/2022,  ha  verificato  che  il  criterio  6.2  risulta  soddisfatto, 

assegnando una adeguata valutazione pari a 0.6. Pertanto il punteggio finale risulta essere 62/100 e 

il progetto “Racconti di donne”  è ammissibile con un finanziamento di €   3.250,00;

Preso,  altresì,  atto della  rinuncia  al  contributo  economico  di  €  3.750,00  (prot.  n.  203369  del 

14/06/2022)  dell’associazione Socioculturale Spazio Musica cod EF9 Sezione A sotto sezione A1 , 

conservata agli atti dell'ufficio;
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Considerato che la rinuncia dell’associazione Socioculturale Spazio Musica riporta la disponibilità 

economica necessaria sul capitolo 29410  “Contributi per iniziative nel campo della cultura come 

driver di ripresa finanziati con trasferimento dall’agenzia per la coesione territoriale per progetto Pon-

metro (entrata cap. 15615)  per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’associazione 

Zera  ammissibile  al  finanziamento  come da verbale  -  risposta  richieste  chiarimenti  n.  1   della 

Commissione di valutazione del 9/06/2022;

Ritenuto:

- di prendere atto della rinuncia al contributo economico di € 3.750,00, di cui alla nota prot. n. 203369 

del 14/06/2022 dell’associazione Socioculturale Spazio Musica cod EF9 Sezione A sotto sezione A1, 

conservata in atti;

- di prendere atto e conseguentemente  approvare il verbale " risposta  richieste chiarimenti n. 1" 

della Commissione di Valutazione del 9 giugno 2022, relativamente al criterio 6.2- sostegno alle reti 

culturali tra soggetti esperti e più giovani e alla creatività emergente, quale allegato parte integrante 

del presente atto;

- di rettificare conseguentemente in autotuutela la graduatoria relativa alla sezione A.1,  approvata  

con determinazione dirigenziale n. 3615 del 24.05.2022, spostando il progetto EF33 

dell'Associazione dai progetti non ammessi ai progetti ammissibili e finanziati  per euro 3.250,00;

- di chiedere agli uffici  della Direzione Risorse Finanziarie di  riportare la disponibilità di € 3.750,00 

sul capitolo 29410  “Contributi per iniziative nel campo della cultura come driver di ripresa finanziati 

con trasferimento dall’agenzia per la coesione territoriale per progetto Pon-metro (entrata cap. 

15615)” annullando il sub-impegno  2022/1468/38 in favore dell’associazione Socioculturale Spazio 

Musica e contestualmente assumere un sub impegno di spesa di € 3.250,00 in favore 

dell’associazione Zera cod Beneficiario 65945 capitolo  29410  Esercizio Finanziario 2022; 
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Dato atto  che il  progetto ammesso e il  curriculum del  soggetto beneficiario  suddetto è allegato 

integrante al presente atto determinativo e sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione comunale, 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;

Dato  atto  altresì,  che  l’associazione  Zera  beneficiario  di  contributo,  nonché  organizzatore 

dell’evento, prima dello svolgimento del medesimo, dovrà sottoscrivere l'apposito atto di adesione e 

obbligo, pena la decadenza dell’assegnazione dello stesso, il cui  schema  è stato approvato con 

atto n. 3615/2022;

Dato atto  che il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  sottoscritta,  Dott.ssa Mariatersa Timpano, 

Dirigente del Sevizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport per la quale 

non sussistono conflitti di interesse in relazione al medesimo provvedimento;

Visti:

- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 12 della Legge 241/90

- l’artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

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

DETERMINA 

1. di  prendere atto della rinuncia al  contributo economico di  € 3.750,00, di  cui alla  nota prot.  n. 
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203369 del  14/06/2022 dell’associazione Socioculturale Spazio Musica cod EF9 Sezione A sotto 

sezione A1 conservata in atti;

2. di prendere atto e conseguentemente  approvare il  verbale " risposta  richieste chiarimenti n. 1" 

della Commissione di Valutazione del 9 giugno 2022, relativamente al criterio 6.2- sostegno alle reti 

culturali tra soggetti esperti e più giovani e alla creatività emergente, quale allegato parte integrante 

del presente atto, rettificando in autotutela la graduatoria relativa alla Sezione A, sottosezione A1, 

approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  3615  del  24.05.2022,  spostando  il  progetto  EF33 

dell'Associazione Zera dall'elenco dei progetti non ammessi a quello dei soggetti ammissibili e finanziati per  

euro 3.250,00;

2. di chiedere agli  uffici  della  Direzione Finanziaria di  riportare la disponibilità di € 3.750,00 sul 

capitolo 29410  “Contributi per iniziative nel campo della cultura come driver di ripresa finanziati con  

trasferimento dall’agenzia per la coesione territoriale per progetto Pon-metro (entrata cap. 15615)” 

annullando il sub-impegno  2022/1468/38 in favore dell’associazione Socioculturale Spazio Musica e 

contestualmente assumere un sub impegno di spesa di €  3.250,00 in favore dell’associazione Zera 

cod Beneficiario 65945 capitolo  29410  Esercizio Finanziario 2022;

3.  di  pubblicare  il  progetto ammesso e il  curriculum del  soggetto beneficiario  suddetto,  allegato 

integrante al presente atto determinativo,  sul sito dell'Amministrazione comunale, 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;

 

4. che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Mariatersa Timpano, Dirigente del 

Sevizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport per la quale non 

sussistono conflitti di interesse in relazione al medesimo provvedimento;

 

5. di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati integranti nella rete civica del Comune di 

Firenze, nella sezione “bandi e avvisi, con valore di notifica per soggetti Zera e Filharmonie.

Pag. 6 di 7 DD/2022/04533



ALLEGATI INTEGRANTI

ALLEGATO_A_eventi_diffusi_GRATUITI_2022_compilato ZERA (20).pdf - 

e13b12e4f6d283fca2401d7af4d229255c4cba9106132872bc88f7072d65a00d

CV_ZERA_3pagine_0.pdf - f39e95b424b8e8f80b10e388cfa40cab2e438b75e198f743e9a9fb42ccad4660

verbale rettifica n. 1.pdf - cc3803ae8166cfc1a5703e53f2cedf0c964e17dc9a9ae5a8b12ff9ffa71ffa56

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29410 2022/1468 38 € 0,00
67794 - SOCIOCULTURALE 

SPAZIO MUSICA

2) U 2022 29410 2022/1468 112
€ 

3.250,00

65945 - ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ZERA A.P.S.

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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