
Pagina 1 di 4   Provv. Dir.2020/DD/03804 

 

 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/03804 
 Del: 01/07/2020 

 Esecutivo da: 01/07/2020 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 

 

 

OGGETTO:  
Approvazione Avviso Pubblico per manifestazione di  interesse alla sponsorizzazione di progetti 

educativi e formativi inseriti nell' iniziativa "Le Chiavi della Città" - Anno Scolastico 2020/2021.  

 

 

 

 

La Dirigente 

Premesso che: 

• il Comune di Firenze promuove l’offerta di progetti e percorsi formativi rivolti ai servizi per la prima 

infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per gli aa. ss. 2019/2020” e 2020/21 tramite l’iniziativa 

denominata “Le Chiavi della Città”, da diffondere annualmente nelle scuole del territorio fiorentino;  

• le proposte che fanno parte de “Le Chiavi della Città” hanno un carattere diretto all’integrazione e al 

sostegno dei contenuti curricolari, attraverso l’utilizzo di linguaggi e tecniche innovative; 

• i progetti raccolti ne “Le Chiavi della Città” vengono proposti alle scuole che, nella loro autonomia, 

selezionano iniziative e progetti di loro interesse e scelgono di farle rientrare all’interno dei loro 

P.T.O.F. (Piano Territoriale dell’Offerta Formativa); 

• con Deliberazionen.135 del 26.03.2019 l’Amministrazione Comunale ha definito le Linee di 

Indirizzo ( All. 1 parte integrante) per la selezione delle proposte progettuali per gli aa.ss.2019-20 e 

2020-21 al fine di offrire alle scuole un’offerta di progetti educativi e formativi sempre più 

diversificata , riferita ai vari target e alle diverse aree tematiche; 

• con Determinazione Dirigenziale n.2659 del 01/04/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell’ambito de “Le Chiavi della 

Città” per gli aa.ss 2019/2020 e 2020/2021; 

• l’esito della selezione dell’Avviso di cui sopra è pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze 

con l’elenco completo dei progetti per gli aa. ss. 2019-20 e 2020-21 ed è pubblicato anche sul sito 

www.chiavidellacitta.it;  

Dato atto che: 

• con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente 

del Servizio Attività Educative e Formative;  
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• non sussistono conflitti di interesse in relazione all' oggetto dell' affidamento nel rispetto delle 

disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n.24 del 31.1.2014; 

Visti: 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (Legge 4 aprile 2012, n.35); 

• la Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 43, comma 1 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di 

stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l’innovazione 

dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità 

dei servizi prestati; 

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche in particolare l’art.119 che prevede la 

possibilità per gli EELL di stipulare contratti di sponsorizzazione; 

• il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 ed in particolare gli 

artt. 19 e 80; 

• il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente, in particolare l’art. 18;  

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2019 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Documenti 

di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al D.U.P., bilancio finanziario, 

nota integrativa e piano triennale investimenti” con cui è stato approvato il Bilancio Finanziario 

2020/2022;  

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22 Aprile 2020, immediatamente esecutiva, con 

cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;  

Dato atto che con Delibera di Giunta n.135 del 26.03.2019 “Approvazione delle Linee di Indirizzo per i 

progetti ed i percorsi formativi nell’ambito de "Le Chiavi della Città" per gli anni scolastici 2019/20 e 

2020/21 è stato dato mandato ai competenti uffici della Direzione Istruzione di procedere con apposito 

“Avviso Pubblico” per acquisire manifestazioni d’interesse a sponsorizzare progetti e percorsi formativi , da 

parte di privati/società /enti/istituzioni/altro, inseriti ne“Le Chiavi della Città” per l’anno scolastico 

2020/2021; 

Dato atto che allo sponsor saranno riconosciute una o più controprestazioni da parte del Comune di Firenze 

(sponsee), come riportato nell’Avviso allegato parte integrante. 

Ritenuto necessario, nel rispetto della normativa sopra citata e dei principi di trasparenza, concorrenza, 

pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità di cui al citato art.18 del Regolamento 

generale per l’attività contrattuale, nonché in attuazione degli indirizzi di cui alla summenzionata Delibera di 

Giunta n. 135 del 26.03.2019, predisporre apposito Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla 

sponsorizzazione de “Le Chiavi della Città” per l’anno scolastico 2020/21(Allegato 2) e il relativo modello 

per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione(Allegato 3), allegati al presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale; 

Dato atto che l’Avviso Pubblico e il relativo modello di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione 

saranno pubblicati sulla rete Civica del Comune di Firenze; 

Dato atto che si procederà con successivi atti agli accertamenti d’entrata relativi alle sponsorizzazioni 

oggetto del presente atto, nonché ai conseguenti correlati impegni;  

Visti: 

• l’ art.107, 119 e 192 del D.lgs. n.267/2000 

• il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii; 

• gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

• il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente,in particolare l’art. 18;  

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 22 bis e l’art. 23; 

• il vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari; 
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• la circolare interna emessa dalla Direzione Risorse Finanziarie Prot.117417 del 24 luglio 2013 la 

quale aggiorna e definisce i contratti di sponsorizzazione e la relativa disciplina fiscale; 

Dato atto che il RUP è il Responsabile P.O. Progetti Educativi – Marco Materassi; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1) di avviare , ai sensi della normativa citata in premessa, ed in particolare dell’ art. 18 del Regolamento 

generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, la procedura per la ricerca di sponsor per 

l’iniziativa “Le Chiavi della Città”;  

2) di approvare l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione de “Le Chiavi 

della Città” per l’anno scolastico 2020/21 (Allegato 2) e il relativo modello per la presentazione dell’offerta 

di sponsorizzazione (Allegato 3), allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

3) di procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso e i relativi allegati sulla Rete Civica del Comune di 

Firenze e sul sito www.chiavidellacitta.it; 

4) di disporre, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 che il presente atto sarà pubblicato sul profilo del 

Committente nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

5) di rinviare a successivi atti gli accertamenti d’entrata relativi alle sponsorizzazioni oggetto del presente 

atto, nonché ai correlati impegni conseguenti; 

6) di dare atto che il R.U.P. è il Responsabile P.O. Progetti Educativi – Marco Materassi. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALL. 3 MODELLO PER PRESENTAZIONE 

- ALL. 1 LINEE DI INDIRIZZO 

- ALL. 2 AVVISO PUBBLICO 

 

 
Firenze, lì 01/07/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simona Boboli 
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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. 

 

 
 

 
 


