PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/06622
Del: 07/08/2013
Esecutivo da: 07/08/2013
Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa
(P.O.) Promozione Economica e Politiche di Innovazione

OGGETTO:
PROGETTI EUROPEI MARAKANDA ED INNOCRAFTS - Avviso di selezione per il
conferimento di incarichi di collaborazione continuata e continuativa per le figure professionali di
Project Officer Senior e Project Officer Junior - Ob. 2012_ZL20P

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013 è stato approvato il
bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015;
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Firenze ha presentato, a valere su fondi del programma INTERREG IVC (programma
europeo per la cooperazione territoriale), un progetto triennale per promuovere l'imprenditorialità e la
creazione di imprese nel settore dell’artigianato artistico, migliorando l'efficacia delle politiche di sviluppo
regionali e locali attraverso la condivisione e lo scambio di esperienze e buone pratiche a livello europeo;
- il Comune di Firenze ha presentato – a valere su fondi ENPI CBCMED (programma europeo per la
cooperazione transfrontaliera) - un progetto triennale per la creazione di una rete fra le città dei paesi del
bacino del Mediterraneo che condividono una lunga tradizione di scambi commerciali e uno sviluppo
economico urbano legato all'esistenza e alla valorizzazione dei mercati locali, al fine di consolidare
l'importanza e l'influenza di detti mercati dal punto di vista economico, culturale, sociale e del turismo e il
loro impatto sullo sviluppo delle città;
VISTA la Delibera di Giunta n.63 del 29/03/2012, con cui è stato approvato lo schema di Subsidy Contract
con il Joint Technical Secretariat (JTS) del programma INTERREG IVC relativo al progetto INNOCRAFTS,
di cui è capofila il Comune di Firenze, unitamente allo schema del Partnership Agreement, e dato atto che il
Subsidy Contract è stato sottoscritto ed inoltrato al JTS;
VISTA la Delibera di Giunta n.1/2012, con cui è stato approvato lo schema di Grant Contract con ENPI
CBCMED relativo al progetto MARAKANDA, di cui è capofila il Comune di Firenze e che il 31/01/2012 si
è proceduto alla firma del Grant Contract ed al suo inoltro a ENPI CBC MED;
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VISTA la DD 4895/2013, “Accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa delle quote di fabbisogno
finanziario per le attività del secondo semestre 2013, relative al Progetto Innocrafts e per le attività dell’anno
2013 relative al Progetto Marakanda”, con cui sono stati assunti gli impegni di spesa per garantire lo
svolgimento delle attività dei Progetti Marakanda ed Innocrafts fino al 31/12/2013;
CONSIDERATA la necessità di garantire il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla
sottoscrizione dei sopra citati Subsidy Contract per il Progetto Innocrafts e il Grant Contract per il progetto
Markanda e il regolare svolgimento delle attività di gestione, rendicontazione e monitoraggio inerenti i
suddetti Progetti europei;
DATO ATTO che per lo svolgimento delle attività di expertise necessarie per lo sviluppo dei progetti sono
stati affidati incarichi a soggetti esterni, mentre le attività tecnico-amministrative del capofila sono finanziate
con la linea di budget prevista per le risorse umane, che presenta, di conseguenza, un’adeguata copertura di
budget;
RILEVATO che, nell’ambito di tali progetti, le attività tecnico-amministrative si configurano come
istituzionali e/o strategiche e quindi, per loro natura, possono essere svolte esclusivamente da personale
interno o assimilato o comunque funzionalmente inserito nell’organizzazione dell’Ente e che sia in grado di
operare all’interno del processo di erogazione dei servizi, ancorché senza vincolo di subordinazione, ma solo
di coordinamento;
RILEVATO inoltre che non è possibile garantire il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali
esclusivamente con le risorse umane attualmente impegnate nei progetti in parola, a causa sia della ridotta
entità delle stesse (limite oggettivo) che della carenza di profili specifici (limite soggettivo);
TENUTO CONTO che il mancato svolgimento delle attività affidate all’Ente comporterebbe l’obbligo di
restituzione dei fondi assegnati, causando un grave danno, sia economico che di immagine, al Comune di
Firenze, in qualità di Lead Partner, ed agli altri partner italiani e stranieri, coinvolti nei suddetti progetti,
anche nell’ottica di future richieste di finanziamento;
RITENUTO pertanto di individuare almeno una figura professionale di project officer senior e una di project
officer junior, con specifiche esperienza e competenza, per rispondere ad una specifica e temporanea
esigenza di gestione dei progetti Innocrafts e Marakanda, alla quale l’Amministrazione non è in grado di far
fronte con le risorse professionali al momento presenti al suo interno;
PRESO ATTO che si è provveduto all’avviso di ricognizione interna ai sensi art. 5 dell’allegato 2) al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi - “Affidamento di incarichi professionali esterni”, per le
due figure professionali di cui sopra, con comunicazione prot. n. 74474 del 09.05.2013 e che non è pervenuta
alcuna candidatura entro il 17 maggio 2013, termine ultimo per la presentazione delle stesse;
RITENUTO, pertanto, di indire un avviso pubblico, ai sensi del vigente regolamento interno
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – All. 2 - (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 423
del 24/10/2011), per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il
profilo di Project Officer Senior e n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il profilo
Project Officer junior, presso il Comune di Firenze - Direzione Cultura, Turismo e Sport – Servizio
Promozione Economica e Turistica, finanziato nell’ambito dei PROGETTI EUROPEI MARAKANDA E
INNOCRAFTS, come dettagliato negli schemi di avviso di selezione e relativi allegati, parti integranti al
presente provvedimento, che contestualmente si approvano;
DATO ATTO che gli incarichi di cui sopra non rientrano nei limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in quanto finanziati
dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e troveranno copertura finanziaria negli impegni di spesa
assunti con DD 4895/2013;
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DATO ATTO inoltre che, qualora necessario per conseguire le finalità dei Progetti in parola e garantirne la
conclusione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della data di scadenza dei progetti (31.12.2014),
si potrà procedere a prorogare le collaborazioni, ai sensi dell’art. 1, c. 147, della L. 228/2012 (cd. “Legge di
Stabilità 2013) e/o ad attivarne di nuove;
DATO ATTO, infine, del rispetto dei principi guida elaborati dalla Corte dei Conti quali condizioni
necessarie per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:
•
•

•
•
•

rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’Amministrazione conferente
impossibilità per l’Amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione
le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, verificata
attraverso una ricognizione
specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico
temporaneità dell’incarico
proporzionalità fra i compensi erogati e le utilità conseguite dall’Amministrazione.

a cui si aggiunge la riconducibilità degli incarichi a specifici progetti;
VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel
conferimento degli incarichi;
VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTI gli artt. 12 e 23 e l’all. 2 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Firenze

DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa:
1) di indire un avviso pubblico, ai sensi del vigente regolamento interno sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi – All. 2 - (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011), per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nel profilo di Project
Officer Senior e n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nel profilo Project Officer
junior, presso il Comune di Firenze - Direzione Cultura, Turismo e Sport – Servizio Promozione
Economica e Turistica, finanziato nell’ambito dei PROGETTI EUROPEI MARAKANDA E
INNOCRAFTS
2) di approvare gli schemi di avviso di selezione e relativi allegati, parte integrante al presente
provvedimento;
3) di dare atto che gli incarichi troveranno copertura finanziaria negli impegni di spesa assunti con DD
4895/2013;
4) di dare atto che, qualora necessario per conseguire le finalità dei Progetti in parola e garantirne la
conclusione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della data di scadenza dei progetti
(31.12.2014) e della vigente normativa in materia, si potrà procedere a prorogare le collaborazioni
e/o ad attivarne di nuove, nel rispetto della graduatoria scaturente dalla selezione, impegnandone la
relativa spesa con successivi provvedimenti;
5) di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati parte integrante all’Albo Pretorio fino alla scadenza
del termine di presentazione delle domande.

Pagina 3 di 4

Provv. Dir.2013/DD/06622

ALLEGATI INTEGRANTI
- DISCIPLINARE JUNIOR
- BANDO E DOMANDA COCOCOSENIOR
- BANDO E DOMANDA COCOCO JUNIOR
- DISCIPLINARE SENIOR

Firenze, lì 07/08/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simone Tani

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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