
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/09060 

 Del: 29/11/2022 

 Proponente: P.O. Progetti Educativi e Comunicazione 

 

OGGETTO: 

Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di contributi e sostegni non finanziari nel Settore della 

Pubblica Istruzione.

 

   IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2021 del 22.02.2021 avente ad oggetto “Documenti 
di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al D.U.P., bilancio finanziario, 
nota integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il Bilancio Finanziario 2021/2023; 

• Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 marzo 2021, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;

• Con Determinazione Dirigenziale n.  3187 del 21/05/2020 è stato attribuito al  Dr.  Marco Materassi  
l’incarico di Posizione Organizzativa “Progetti Educativi e Comunicazione” in seguito prorogato dal  
Direttore Generale con DD n. 528 del 03/02/2021 fino al 31/01/2023;

Premesso altresì che la Direzione Istruzione – Ufficio Progetti Educativi e Comunicazione , in armonia con gli  
indirizzi programmatici dell’Ente, da anni sostiene soggetti territoriali che realizzino progetti rivolti a bambini  
e  ragazzi  in  età  scolare  anche  attraverso  la  messa  in  rete  e  la  comunicazione  di  esperienze  formative  e 
didattiche consimili ; 

Rilevato che ogni anno pervengono agli uffici molteplici progetti promossi da soggetti del territorio relativi a 
proposte di formazione per gli insegnanti, percorsi educativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, insieme a 
svariate iniziative di studio, di realizzazione di eventi e di momenti di creatività e di svago rivolti a bambine 
/bambini, ragazze /ragazzi;

Rilevato, inoltre, che in linea con le indicazioni del Patto di stabilità e del contenimento della spesa pubblica,  
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la  scrivente  Direzione  è  attualmente  in  grado  di  offrire  esclusivamente  un  sostegno  di  tipo 
logistico/organizzativo (es. concessione di sale e spazi espositivi di sua proprietà, strumentazioni, assistenza  
tecnica) e/o promozionale (comunicazione e disseminazione, anche tramite strumenti digitali) senza ulteriori  
erogazioni di natura finanziaria, a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro; 

VISTI: 
• Le legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
• Il D.lgsl 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche
• L’art. 43, c. 1 della Legge n. 449/1997;
• il Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche (D.lgs 25 maggio 2016, n. 97)
• il D.ls n.50 del 18 aprile 2016, in particolare l’art. 42
• Il Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed Enti pubblici e  

privati del Comune di Firenze. 
• la Delibera di Giunta n. 112 del 13/04/2021 “Approvazione delle Linee di Indirizzo per i progetti ed i 

percorsi  formativi  rivolti  alle  scuole  nell’ambito de "Le Chiavi  della  Città"  per  gli  anni  scolastici 
2021/2022 e 2022/2023” nella quale si stabilisce quanto segue: “di dare mandato ai competenti uffici  
della  Direzione  Istruzione  di  predisporre  apposito  avviso  pubblico  per  la  selezione  di  progetti  di  
durata annuale da inserire nell’offerta educativa e formativa de “Le Chiavi della Città” valida per gli  
aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023”;

Ravvisata la necessità di avviare apposita procedura per la selezione delle domande di contributo per l’anno 
2023 mediante  approvazione e pubblicazione di  Avviso Pubblico,  parte integrante  sostanziale  del  presente  
provvedimento -(ALL. 1) con relativa modulistica, in coerenza con gli obiettivi e le linee di indirizzo di cui all’ 
art. 10 dello Statuto del Comune di Firenze: “Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di  
analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo  
alla  realizzazione  di  un  sistema  educativo  che  garantisca  a  tutti  ed  a  tutte  le  età  eguali  opportunità  di  
istruzione e di cultura. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria  
attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.”

Dato atto:

• che l’Avviso Pubblico è formulato in conformità del  “Regolamento Comunale per la concessione di  
Contributi e Benefici Economici” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 
del 05/07/1991, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/149 del 01/03/1995 e n.  
1841/179 del 09/07/1996 (di seguito denominato “Regolamento”);

• che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico - finanziaria e sul  
patrimonio dell’Ente; 

• della regolarità tecnica del presente provvedimento

Visti: 

• l’ art. 107 , comma 4 del D.lgs. n.267/2000;

• gli  artt.  12,  23  e  24  del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con 
Deliberazione di Giunta n.423/2011;

• l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

DETERMINA
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Per i motivi in narrativa indicati:

1)  di  avviare  la  procedura per  la  concessione di  contributi  e  sostegni  non finanziari  nel  Settore  Pubblica 
Istruzione per l’anno scolastico 2022/2023;

2) di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi nel Settore della Pubblica Istruzione per  
l’anno  2023  -  con  i  relativi  modelli  allegati,  costituenti  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

3) di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico (All. n. 1) e dei relativi modelli A e B allegati, nella  
rete civica del Comune di Firenze; 

4) di dare atto che il  Responsabile del Procedimento è il  dr.  Marco Materassi,  Responsabile P.O. Progetti  
Educativi e Comunicazione della Direzione Istruzione.

ALLEGATI INTEGRANTI

ALL 1 AVVISO.doc - 2bd175d63608da58b4d6d999dd9109538b0f19fd5e7e9d24766ba70d537fdead

Modello A X DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.doc - 

007588391d55044f0dde831b119e75e2f770c5379ef10271e4c95c8482fdb987

Modello B X SUPPORTI.doc - 49e9fbac9177ecae9130babdb4183ebdbeba53946519af0ee44396a269af9132

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Marco Materassi
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