
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/05914 

 Del: 25/08/2022 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

Esito valutazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuola 

nell’ambito dell’ iniziativa “Le Chiavi della Città” - Rassegna teatrale “Il Cartellone” - Anno scolastico 2022 

-2023. Approvazione verbale della Commissione ed elenco dei progetti ammessi

 

                                                                           IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

• con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28  febbaio  2022  è  stato 

approvato  il  bilancio  finanziario  2022/2024  avente  ad  oggetto  "Documenti  di 

programmazione  2022-2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup, 

Bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti"; 

• con Deliberazione di Giunta n. 209 del 17/05/2022, immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024; 

• con Delibera di Giunta n.112 del 14.04.2021 sono state approvate le Linee di 

Indirizzo per la  presentazione delle  offerte educative e formative da parte di 

soggetti pubblici e privati per l’iniziativa “Le Chiavi della Città” , offerte aventi 
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validità biennale ,  anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, ad esclusione della 

sezione relativa alla rassegna teatrale de “Il  Cartellone”,  il  cui  bando rimane 

invece di durata annuale; 

• con Determinazione n. 4789 del 07/07/2022 si è approvato l’ Avviso pubblico per 

la presentazione di progetti e percorsi formativi rivolti alle scuole nell' ambito 

della rassegna teatrale "Il Cartellone" - Anno scolastico 2022-2023, con scadenza 

il 31 Luglio 2022 alle ore 23:59. 

Dato atto che:

• con  la  Determina  Dirigenziale  n.  684  del  29/01/2020  è  stato  attribuito  al 

sottoscritto  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  “Progetti 

Educativi/Comunicazione” in seguito prorogata dal Direttore Generale con DD n. 

528 del 03/02/2021 fino al 31/01/2023; 

• con  Determina  Dirigenziale  n.  3187  del  21/05/2020  sono  state  delegate  al 

sottoscritto  le  funzioni  e  le  competenze  relative  alla  Posizione  Organizzativa 

“Progetti Educativi/Comunicazione” .

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 5261 del 28/07/2022 si è proceduto 

ad individuare n.1 Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute 

nell’ambito del suddetto Avviso Pubblico , la cui composizione è la seguente:

COMMISSIONE COMPOSIZIONE RUOLO

n.1 Alessandro Baroncelli Presidente

Lucia Dallai Membro esperto

Regina Poli Membro esperto

Laura Mandarano - Ufficio Progetti Educativi Segretaria 

verbalizzante
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Preso  atto inoltre  delle  dichiarazioni  dei  membri  della  Commissione  che  non 

sussistono incompatibilità e conflitto di interesse di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 né 

in  alcuna  delle  cause  di  astensione  di  cui  all’art.42,  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016, 

documentazione conservata agli atti;

Visti:

• il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed in particolare gli artt. 77 e 42;

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

n.35);

• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

• il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’Art. 35-bis;

• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ;

Dato atto che

• la  suddetta  Commissione  si  è  riunita  in  data  Lunedì  1 Agosto 2022 per  la 

valutazione  comparativa  delle  proposte  progettuali  pervenute  sulla  base  dei 

criteri e dei punteggi riportati al punto 6) dell’ Avviso Pubblico, approvato con 

DD. 4789/2022 , definendo i progetti ammessi con i loro relativi punteggi, come 

da verbale allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno:

• approvare il verbale della seduta della Commissione di valutazione con relativa 

documentazione, conservata in atti,   da cui risultano gli esiti della valutazione 

delle proposte progettuali;

Dato atto che l’elenco riepilogativo complessivo sarà pubblicato sulla Rete Civica del 

Comune di Firenze per la consultazione;

Pag. 3 di 5 DD/2022/05914



Visto:

• il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  ed  in 

particolare l’art.23;

• l’art.58 e l’art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

• l’art.107 e l’art.183 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

Dato atto, altresì, che:

-  con  successivo  atto  il  RUP provvederà  alla  definizione  dell’importo  dell’eventuale 

contributo assegnato sulla base delle disponibilità di bilancio; 

- i soggetti che hanno presentato proposte saranno invitati a confermare l’attivazione 

delle  rassegne  alla  luce  della  quota  di  cofinanziamento  riconosciuta 

dall’Amministrazione e che soltanto a seguito di ricevimento di conferma le suddette 

proposte  saranno inserite nell’offerta  de “Le Chiavi  della  Città” e  si  procederà con 

successivi atti, all’impegno delle quote di contributo.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A

• Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare il verbale della seduta della Commissione di valutazione , allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l’elenco riepilogativo di cui al punto precedente sarà pubblicato 

sulla Rete Civica del Comune di Firenze;

3. di dare atto che si provvederà con successivi atti all’eventuale attribuzione di 

contributi  a  soggetti  inseriti  nella  rassegna  teatrale  “Il  Cartellone” 
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compatibilmente con le risorse finanziarie;

4. di dare atto che il R.U.P. è il sottoscritto, Responsabile P.O. Progetti Educativi / 

Comunicazione – dr. Marco Materassi.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. 1 VERBALE

ALLEGATI INTEGRANTI

IC22-23Verbalefirmato.pdf - 77c503fe1ff2b55edbbab34e98eb47f20babbfa9e89e7e581c7805917722c3f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Materassi
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