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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00875 
 Del: 08/02/2018 
 Esecutivo dal: 09/02/2018 
 Proponente: Direzione Generale,Posizione Organizzativa (P.O.) Progetti 
Europei, Partnerariati e Contest Internazionali 

 
 
 
OGGETTO:  
Progetto europeo REPLICATE <REnaissance of PLaces with Innovative Citizenship And 
Technology: piano di disseminazione - organizzazione evento startup and open data - delega di 
procedura alla Direzione Sistemi Informativi e contabilizzazione impegno progetto 
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LA DIRIGENTE  
 
Premesso che:  
-con deliberazione del Consiglio n. 79/2017 del 28/12/17, avente ad oggetto “Documenti di 
programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario- 
nota integrativa e piano triennale investimenti”; 
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21 febbraio 2017 è stato approvato il PEG 2017-
2019, immediatamente esecutiva; 
 
Preso atto che: 
- la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 2015/G/00153 del 29/04/2015 ha approvato la 
candidatura del Comune di Firenze alla partecipazione del bando europeo Horizon 2020 – SCC1 
con il progetto REPLICATE che vede il Comune di Firenze città faro assieme alle città di Bristol 
(UK) e San Sebastian (E), capofila e che prevede, sulla scia degli obiettivi dello Smart City Plan di 
Firenze la creazione di uno smart district model ovvero la realizzazione di azioni ed interventi che 
integrino i settori efficienza/mobilità/ICT in un’unica area urbana e permettano la loro replicabilità; 
Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2018/DD/00425 - tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte 
della Commissione Europea di cui all’accordo n. 691735; - che è stato previsto un piano di 
comunicazione e disseminazione per tutta la vita del progetto Replicate diretto, anche attraverso 
momenti di confronto, workshop ed eventi nazionali, europei ed internazionali, alla presentazione 
delle opportunità, della pianificazione e programmazione della città di domani con particolare 
riferimento alle tematiche dell’efficientamento energetico, della mobilità sostenibile e 
dell’innovazione tecnologica/ICT; 
- con determinazione n. 2711/2016 è stata approvata la convenzione con l’Università di Firenze - 
CsaVRI (Centro di servizi di ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 
dell’Incubatore universitario) per il progetto “Centrale di Progettazione Europea”; 
 
Considerato che: 
 - è in corso la Settimana Nazionale dell’Amministrazione Aperta; 
- nell’ambito di tale iniziativa è prevista la valorizzazione con le aziende degli opendata e delle API 
prodotte a partire dalla piattaforma dell’Università di Firenze, parte del progetto Replicate, per una 
migliore organizzazione dell’evento “Startup & Open Data” organizzato dal Comune di Firenze in 
collaborazione con Regione Toscana in programma sabato 10 febbraio presso l’Infopoint Turistico 
di Firenze in piazza Stazione; 
- l’iniziativa è da ritenersi in linea con il piano di disseminazione per promuovere i contenuti 
dell’esperienza pilota che il Comune di Firenze sta realizzando nell’ambito del progetto; 
 
Considerato inoltre che: 
- con determinazione n. 2017/3531 si è proceduto ad estendere la convenzione con l’Università di 
Firenze - CsaVRI per 12 mesi (fino a maggio 2018) per la prosecuzione del progetto Centrale di 
Progettazione Europea e ad impegnare e imputare provvisoriamente la somma di euro 11.250,00 sul 
capitolo 23795 annualità 2018, da trasferire con successiva determinazione sul capitolo 39725 
annualità 2018 (per il per il quale era stata presentata la relativa variazione di bilancio) a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze – CsaVRI (cod. beneficiario numero 33229); 
- la variazione di bilancio è divenuta esecutiva; 
 
Vista la nota protocollo n. 38330 del 2 febbraio 2018 con la quale il Servizio Sviluppo 
Infrastrutture Tecnologiche - Direzione Sistemi Informativi richiede di conferire una delega di 
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procedura dell’importo di euro 700 ai fini della realizzazione dell’evento di disseminazione predetto 
“Start up & Open Data”; 
 
Ritenuto pertanto:  
- di procedere a trasferire il sub-impegno 2018/571/1 di euro 11.250,00, precedentemente assunto 
sul capitolo 23795 a favore dell’Università degli Studi di Firenze – CsaVRI (cod. beneficiario 
numero 33229) in attesa della esecutività della variazione di bilancio richiesta, sul capitolo 39725 – 
anno 2018 annullando contestualmente il sub-impegno provvisoriamente assunto n. 2018/571/1 
riportando la somma di euro 11.250,00 nella disponibilità dell’impegno 2018/571; 
- di procedere alla delega di procedura di euro 700,00 sull’impegno 2018/571 a favore della 
Direzione Sistemi Informativi - Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche; 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
- la L.241/1990 e sue successive integrazioni e/o modifiche, per quanto attiene agli accordi tra 

enti pubblici che hanno analoghe finalità e obiettivi rispetto all’interesse pubblico 
perseguito;  

- gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;  
- gli artt. 23 e 24 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Firenze 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;  
 

DETERMINA  
 
per i motivi espressi in narrativa, 
 
- di procedere a trasferire la somma di cui al sub-impegno 2018/571/1 di euro 11.250,00, 

precedentemente assunto con determinazione n. 2017/3531, sul capitolo 23795 a favore 
dell’Università degli Studi di Firenze – CsaVRI (cod. beneficiario numero 33229) per la 
prosecuzione del progetto Centrale di Progettazione Europea sul capitolo 39725 annualità 
2018, dando atto disponibilità dello stesso, annullando contestualmente il predetto sub-
impegno provvisoriamente assunto n. 2018/571/1 di pari importo riportando le somme sulle 
disponibilità dell’impegno 2018/571; 

- di delegare al Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche - Direzione Sistemi Informativi 
la somma complessiva di euro 700,00 da imputare sul capitolo 23795 impegno 2018/571 per 
una migliore organizzazione dell’evento “Startup & Open Data” organizzato dal Comune di 
Firenze in collaborazione con Regione Toscana in programma sabato 10 febbraio presso 
l’Infopoint Turistico di Firenze in piazza Stazione, dando atto del piano di comunicazione 
previsto dal progetto Replicate, 

- di individuare quale destinatario della presente delega il Dirigente del Servizio Sviluppo 
Infrastrutture Tecnologiche – Direzione Sistemi Informativi Ing. Gianluca Vannuccini 

 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 08/02/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
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 Alessandra Barbieri 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 39725 0 18/002958 00 11250 
2) 23795 0 18/000571 04 700 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 09/02/2018 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


