PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/06004
Del: 29/09/2021
Proponente: P.O. Canali di Comunicazione

OGGETTO:
PON Metro 2014-2020 - Asse 5 - Operazione codice locale progetto FI.5.2.1a "Strategia e piano per la
comunicazione" – Piano di disseminazione locale – partecipazione alla manifestazione “Firenze dei Bambini
2021” – CUP H19H17000120006.

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 sono stati

approvati

il bilancio finanziario 2021/2023, le note di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021/23, la nota integrativa al bilancio e il Piano triennale
degli investimenti 2021/23;
-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.03.2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

-

con Decreto del Sindaco n. 3/2020 è stato conferito alla Dott.ssa Simona

Errico

l’incarico di Dirigente del Servizio Progetto Comunicazione;
-

con Determinazione Dirigenziale della Direttrice dell’Ufficio del Sindaco n. 958 del
4.02.2020 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa “Canali
di
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Determinazione Dirigenziale della Direttrice dell’Ufficio del Sindaco n. 2294 del
31.03.2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità in ordine alla gestione
ammministrativo-contabile dei capitoli di bilancio 46402, 20205, 2100 e 2160;

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;

-

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
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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;

-

in data 20/05/2021 è stato trasmesso all’Autorità di Gestione il Piano di
Comunicazione dell’Autorità Urbana di Firenze per l’anno 2021;

-

in data 01/07/2021 è stato inviato all’Autorità di Gestione il Piano Operativo Città di
Firenze v. 30/06/2021, contenente la rimodulazione delle schede progetto inerenti, tra
l’altro, l’Asse 5;

-

nell’ambito dell’Asse 5 è prevista l’operazione codice locale progetto FI5.2.1a (nuovo
codice locale progetto assegnato a seguito di riprogrammazione da FI.5.1.1c) “Strategia
e piano per la comunicazione” - CUP H19H17000120006;

- con determinazione n. DD/2021/06232 – 05881 del 27/09/2021 è stata approvata la
redistribuzione per aggiornamento relativa all’asse 5 del PON Metro Firenze;

Visto l’atto del Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell’Organismo Intermedio di
Firenze, n. 3bis/2017 del 28/02/2017, integrato con atto prot. n. 184551 del 06/06/2018,
con il quale è stata approvata e ammessa a finanziamento l’operazione codice locale

Pag. 3 di 9

DD/2021/06004

progetto FI5.1.1.c FI5.2.1a (nuovo codice locale progetto assegnato a seguito di
riprogrammazione da FI.5.1.1c) “Strategia e piano per la comunicazione” - CUP
H19H17000120006;

Dato atto che è prevista, nell’ambito del summenzionato piano di comunicazione relativo
all’anno 2021, la partecipazione ad eventi per la massima diffusione, anche a livello locale,
del Programma e dei suoi interventi;

Preso atto del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (“Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita'
sociali ed economiche”), che proroga lo stato di emergenza dovuto all’epidemia da
Covid-19 in atto al 31 dicembre 2021;
Dato atto che a partire dal 2014, si è svolta annualmente a Firenze la manifestazione
denominata “Firenze dei Bambini” - iniziativa rivolta al mondo dell’infanzia, con grande
partecipazione di pubblico;

Dato atto altresì che la scorsa edizione 2020 di “Firenze dei bambini” è stata organizzata
nel rispetto delle vigenti disposizioni emergenziali e che, seppur tenuta in forma ridotta, ha
ottenuto un grande successo, con l’attivazione di iniziative in streaming oltre a quelle
programmate per rispondere alle tantissime richieste di partecipazione, dimostrando il
valore e l’interesse di queste iniziative di diffusione e coinvolgimento locale mirate a
comunicare le attività ed interventi in città nonché a rendere protagonisti e consapevoli i
piccoli city users e le loro famiglie;

Atteso dunque che l’Amministrazione Comunale ha previsto anche per il 2021 la
realizzazione della manifestazione “Firenze dei Bambini” allo scopo di promuovere attività
mirate al coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie, con molteplici iniziative suddivise
per varie fasce di età, dislocate su numerose location per valorizzare i luoghi, le attività ed i
progetti della città;
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Dato inoltre atto che per l’anno 2021 la manifestazione sarà dedicata a Dante, nel
settecentesimo anniversario della sua morte e che su di lui verranno declinate le moltissime
attività che coinvolgeranno i luoghi più significativi della vita cittadina, tra cui musei,
piazze, biblioteche, monumenti, parchi, con al centro Palazzo Vecchio, in quanto cuore
pulsante della vita civica e sociale della città;

Considerato che la numerosa affluenza della cittadinanza a tale evento, così come il tema
a cui è dedicato, costituiscono un ottimo veicolo per incentivare e diffondere la conoscenza
del PON Città Metropolitane 2014-2020 Firenze, dei suoi interventi, azioni, obiettivi e
risultati attesi, evidenziando

il ruolo dell’Unione Europea nel finanziamento del

programma e delle città capoluogo dei territori metropolitani, quali autorità urbane, nel
dispiegamento dello stesso, garantendo così anche quella diffusione e valorizzazione del
Programma stesso alla base del piano di comunicazione ed in particolare delle azioni in
esso contenute con focus sui servizi per le famiglie, in particolare dei servizi digitali che
con la pandemia hanno assunto un valore ed interesse ancor più rilevante;

Rilevato che con Delibera di Giunta n. 347 del 11.08.2021, l’Associazione MUS.E è stata
individuata come soggetto organizzatore e coordinatore dall’Amministrazione comunale per
l’edizione 2021, che si terrà dal 1 al 3 ottobre prossimi, provvedendo così all’organizzazione
complessiva e funzionale per la migliore gestione e coordinamento della stessa
manifestazione;

Visto il preventivo rimesso dall’Associazione MUS.E, soggetto in house del Comune di
Firenze (C.F. 94083520489/ P.IVA 05118160489, codice beneficiario 19881), prot. 306456
del 27.09.2021, che prevede per la comunicazione dell’attività del Comune di Firenze
relativamente al Piano Operativo di Firenze la realizzazione di uno stand parete
autoportante e interamente graficizzato con grafica mista PON METRO / FIRENZE
BAMBINI all’interno del quale sarà incastonato un monitor 55” corredato da impianto
audio a potenziamento per la videoproiezione e veicolazione del video informativo
appositamente realizzato che racconta le possibilità dei servizi digitali dell’Amministrazione
Comunale resi disponibili e facilitati grazie ai finanziamenti PON Metro attraverso un
personaggio storico come Dante Alighieri oltre a video già esistenti realizzati nell’ambito di
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Firenze Digitale e di promozione degli interventi PON Metro, da veicolare anche tramite il
sistema del digital signage per complessivi € 12.444,00 IVA inclusa;
Ritenuto congruo ed economicamente conveniente per l'Amministrazione il suddetto
preventivo;
Richiamato l’art. 36 co. 2 lett. a), del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come novellato dal D.lgs.
56/2017, che consente l’affidamento diretto di servizi nel caso di importo inferiori alla
soglia di € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
ed in considerazione della individuazione dell’Associazione MUS.E come soggetto unico
organizzatore e coordinatore e quindi gestore dell’evento;

Atteso che sussistono in capo all’Associazione MUS.E, i requisiti di cui all’art. 5 del
D.LGS. n. 50/2016, nonché dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs n. 175/2016, in quanto
applicabile e che risulta iscritta con domanda n. 352 (prot. n. 0012760 del 09/02/2018)
all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti di propri soggetti in house, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.
50/2016 ed alle disposizioni delle deliberazioni ANAC nn. 235/2017 e 951/2017;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a beneficio di MUS.E (codice beneficiario 19881; C.F.
94083520489; P.IVA 05118160489) un totale di euro 12.444,00, IVA inclusa procedendo
all’assunzione di un sub impegno sul capitolo 20205 - imp. 2021/6934, che presenta la
necessaria disponibilità;

Dato atto che la Responsabile che sottoscrive il presente atto:
 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 e dall’art. 42 c. 2 del D.lgs
50/2016, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R.
16 aprile 2013 n. 62;
 non è stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II, libro secondo del codice penale, ex art. 35 bis del
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D.lgs. 165/2001;
 si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi
sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;
Visti:
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal
vigente Regolamento sui controlli interni;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1)

in linea con il piano di comunicazione dell’anno 2021 del PON Metro, di
partecipare alla manifestazione “Firenze dei Bambini” che si svolgerà a Firenze dal 1
al 3 ottobre 2021;

2)

di affidare all’Associazione MUS.E, quale soggetto unico organizzatore e
coordinatore e quindi gestore dell’evento “Firenze dei Bambini”, la comunicazione
dell’attività del Comune di Firenze relativamente al Piano Operativo di Firenze, come
da preventivo, prevedendo la spesa per complessivi € 12.444,00, IVA inclusa;

3)

di impegnare conseguentemente a favore di MUS.E (codice beneficiario 19881 C.F. 94083520489; P.IVA 05118160489- iscritta con domanda n. 352 - prot. n.
0012760 del 09/02/2018 all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
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aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti di propri soggetti in house) la
somma totale di euro 12.444,00, IVA inclusa procedendo all’assunzione di un sub
impegno sul capitolo 20205 - imp. 2021/6934;

4)

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli
artt. 119 e ss. del D.Lgs. 104/2010.

Firenze, lí 29/09/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Barbara Tonetto

Elenco Movimenti

N°
1)

Tipo
Mov.
U

Esercizio Capitolo
2021

20205

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

Importo

1 € 12.444,00

2021/6934

Beneficiario
19881 - MUS.E

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti
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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': 29/09/2021
Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Barbara Tonetto il 29/09/2021
Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 29/09/2021
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. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto
con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 30/09/2021
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