
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08022 

 Del: 28/10/2022 

 Esecutivo Da: 28/10/2022 

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

 

OGGETTO: 

Avviso Pubblico per una indagine conoscitiva per progetti da inserire nel Piano di comunicazione 2023 del 

Centro EUROPE DIRECT Firenze – Nomina Commissione di Valutazione.

 

L A RESPONSABILE DELLA P.O.

Premesso che il Comune di Firenze svolge dal 1999 il servizio di informazione, comunicazione e promozione 
delle politiche ed 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  11.8.2020 con la quale la Giunta Comunale ha dato mandato alla Direzione  
Cultura  e  Sport  di  predisporre  e  sottoscrivere  tutti  gli  atti,  i  documenti  necessari  e  conseguenti  alla 
partecipazione e al buon esito della 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 il Comune di Firenze e la Rappresentanza della Commissione  
Europea in Italia nel periodo convenzionale, a partire dal 1.5.2021 fino 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'UE partecipando a pieno titolo al processo democratico europeo.”

Rilevato che:
- nell’ambito del rapporto convenzionale, ogni anno, l’Amministrazione Comunale si impegna a presentare alla 
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Rappresentanza della Commissione Europea in Italia 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 europei e la  
consapevolezza dei diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea;
- a seguito dell’approvazione congiunta delle Parti del sopra citato Piano di comunicazione, la Rappresentanza 
assegna  una  sovvenzione  specifica  fino  ad  un  massimo  di  38.000,00  euro  al  soggetto  partner  per  la 
realizzazione delle attività previste;

Dato atto che:
- ai fini della stesura del Piano di Comunicazione 2023, è stato ritenuto opportuno avviare, attraverso specifico 
avviso, un’indagine conoscitiva al fine di stilare una graduatoria e selezionare progetti culturali ed informativi 
fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  in  caso  di  approvazione  del  Piano  e  di  stipula  della 
Convenzione specifica;
- il sopra citato avviso, avente ad oggetto "Avviso Pubblico per una indagine conoscitiva per progetti  
da inserire nel Piano di comunicazione 2023 del Centro EUROPE DIRECT Firenze” è stato approvato 
con Determinazione Dirigenziale n. 7439 del 14.10.2022, unitamente agli altri allegati;

Rilevato che l’Avviso in oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze nella 
sezione “Amministrazione trasparente - Sovvenzioni,  contributi,  sussidi e vantaggi  economici”,  in 
data 14.10.2022, e che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è 
stato individuato nel giorno 28.10.2022, alle ore 13.00;

Visto  l’art.  6  dell’Avviso  pubblico  approvato  con  la  sopracitata  Determinazione  Dirigenziale  n. 
7439/2022, ai sensi del quale “Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione,  
nominata dal Responsabile del Procedimento con Determinazione Dirigenziale successivamente alla  
scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato dal presente Avviso pubblico”;

Ritenuto pertanto:
- di procedere alla nomina della Commissione di valutazione, la quale sarà chiamata a valutare le 
proposte progettuali presentate, sulla base dei criteri indicati nel sopra citato Avviso pubblico;
-  di  nominare  i  seguenti  componenti  della  Commissione,  in  considerazione  delle  competenze  ed 
esperienze specifiche possedute nella materia e nel settore oggetto dell’Avviso, come comprovate dai 
rispettivi curricula, allegati parti integrati al presente provvedimento:

1. Dott.ssa Mariateresa Timpano, Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili 

della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze (Presidente);

2. Dott.ssa Stefania Pancini, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Attività Culturali e 

Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze; 

3. Dott.ssa Fiorenza Poli, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Musei, Biblioteche e 

Archivi della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze; 

-  di  assegnare le  funzioni  di  segreteria  e  verbalizzazione  della/e  seduta/e  della  Commissione  alla 
Dott.ssa  Rosanna  Severino,  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  del  Servizio  Attività  Culturali  e 
Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;

Dato atto che:
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- la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Angela Maria Catalano, Responsabile 
della P.O. Attività culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità presso la Direzione Cultura e Sport 
del  Comune  di  Firenze,  alla  quale  è  stata  attribuita  la  delega  di  funzioni  con  Determinazione 
Dirigenziale  n.  1229  del  31.3.2020  della  Dirigente  del  Servizio  Biblioteche,  Archivi  e  Politiche 
giovanili della Direzione Cultura e Sport, e che non sussistono conflitti d’interessi rispetto al presente 
procedimento, ai sensi dell’art. 6 - bis della L. 241/1990;
- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 147- bis del Dlgs 267/2000;

Visti:
- la L. 241/1990, e in particolare l’art. 12;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli 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 5.7.1991 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;
- il DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

Viste altresì:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.2.2022, di approvazione dei ”Documenti di 
programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota 
integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17.5.2022 di approvazione del PEG 2022-2024;

DETERMINA

1) di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  di  valutazione per  la  selezione  delle  proposte  progettuali  
presentate nell’ambito dell’”Avviso pubblico per una indagine conoscitiva per progetti da inserire nel Piano di 
comunicazione 2023 del Centro EUROPE DIRECT Firenze”, approvato con Determinazione Dirigenziale n.  
7439 del 14.10.2022;

2)  di nominare i  seguenti  componenti  della  Commissione,  in considerazione  delle  competenze ed 
esperienze specifiche possedute nella materia e nel settore oggetto dell’Avviso, come comprovate dai 
rispettivi curricula, allegati parti integrati al presente provvedimento:

1. Dott.ssa Mariateresa Timpano, Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili 

della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze (Presidente);

2. Dott.ssa Stefania Pancini, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Attività Culturali e 

Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;

3. Dott.ssa Fiorenza Poli, Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio Musei, Biblioteche e 

Archivi della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;

3)  di assegnare le funzioni di segreteria e verbalizzazione della/e seduta/e della Commissione alla 
Dott.ssa  Rosanna  Severino,  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  del  Servizio  Attività  Culturali  e 
Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;
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4) di disporre che, al momento dell’insediamento della Commissione di valutazione, i componenti 
rendano apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità a ricoprire 
l’incarico, da allegare al verbale dei lavori della Commissione;

5) di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Angela Maria Catalano, 
Responsabile della P.O. Attività culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità presso la Direzione 
Cultura  e  Sport  del  Comune  di  Firenze,  alla  quale  è  stata  attribuita  la  delega  di  funzioni  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1229 del 31.3.2020 della Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e 
Politiche giovanili della Direzione Cultura e Sport, e che non sussistono conflitti d’interessi rispetto al 
presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 - bis della L. 241/1990;

6)  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Firenze  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  -  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi 
economici”.

ALLEGATI INTEGRANTI

CV Pancini.pdf - f5dd97852d916460d48f2d156273b816abf1347e462ef9e3c04f79e36ade06a6

CV Poli.pdf - 56d28e743525cea315501a46630b662caef451189848511bfb09e49cf49e4c0e

CV Timpano.pdf - 35d94fc9cc478be7fe4561be3d9452b6bf48c448d6830b860c2163820934b889

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Angela Maria Catalano

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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