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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2012/DD/04068 
 Del: 17/04/2012 
 Esecutivo da: 17/04/2012 
 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative 

 
 
 
OGGETTO:  
APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA SPONSORIZZAZIONE DI PROGETTI E PERCORSI EDUCATIVI, FORMATIVI E 
LABORATORIALI RIVOLTI ALLE SCUOLE NELL’AMBITO DE “L E CHIAVI DELLA 
CITTÀ” E DI “TUTTINSIEME” 2012/2013. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio n. 229/34 del 20.6.2011 è stato approvato il bilancio di previsione 2011 nonché il 
bilancio triennale 2011-2013 e la relazione previsionale e programmatica, 
- con delibera della Giunta n. 360/2011 è stato approvato il P.E.G./P.D.O. per l’anno 2011; 
- con delibera di Giunta n. 588/892 del 29/12/2011 sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili 
dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012; 
 
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 75 del 15/03/2012 in cui si nomina come responsabile dei Servizio Attività 
Educative e Formative la dott.ssa Arianna Guarnieri; 
 
Premesso altresì che:  
- l’Assessorato all’Educazione promuove annualmente l’offerta di progetti, percorsi educativi, formativi e 
laboratoriali rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso i progetti “Le 
Chiavi della Città” e “Tuttinsieme” (quest’ultimo specificatamente rivolto all’integrazione dei soggetti in 
condizione di disagio e di disabilità) che rappresentano un’ulteriore risorsa, a livello cittadino, rispetto alle 
iniziative già promosse direttamente dalle scuole in virtù dell’autonomia scolastica o proposte dai Quartieri; 
- l’Assessorato all’Educazione definisce le aree progettuali e tematiche con una propria specifica 
progettazione assumendone direttamente il coordinamento e, per Le Chiavi della Città, anche in riferimento 
a proposte che, per i contenuti trattati, sono trasversali alle competenze di altri Assessorati 
dell’Amministrazione; 
 
Richiamate la DGC n. 67 del 29.03.2012 con cui sono state approvate le Linee di Indirizzo de Le Chiavi 
della Città 2012/2013 e la DD 3373 del 29.03.2012 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per il 
progetto Tuttinsieme contenente i criteri di ammissibilità e presentazione dei percorsi laboratoriali 
2012/2013; 
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Rilevata l’opportunità di sperimentare la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento per l’Amministrazione 
Comunale, per assicurare una migliore qualità dei servizi, in particolare nel settore formativo, attraverso la 
ricerca di Sponsor per sostenere finanziariamente i progetti e i percorsi educativi, formativi e laboratoriali de 
“Le Chiavi della Città” e di “Tuttinsieme”, da svolgersi negli anni 2012/2013, contenendo la spesa pubblica, 
ma mantenendo e possibilmente aumentando la qualità dei progetti formativi offerti; 
 
Valutata da un lato l’elevata spendibilità del nome di Firenze sia in ambito nazionale che internazionale - e 
il conseguente potenziale interesse di soggetti privati a partecipare al finanziamento, a titolo di 
sponsorizzazione, dei progetti e dei percorsi formativi e laboratoriali nell’ambito de “Le Chiavi della Città” e 
del progetto “Tuttinsieme”, finalizzato al ritorno in termini di immagine grazie alla possibilità di associare i 
rispettivi marchi/nomi ai materiali di comunicazione relativi ai servizi sponsorizzati - e, dall’altro, 
l’attenzione sempre maggiore di soggetti privati e pubblici per un impegno fattivo in ambiti sociali e culturali 
ed in un utilizzo etico dei fondi e delle risorse; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di predisporre uno schema di avviso pubblico al fine di esplorare l’esistenza o 
meno di interesse da parte di privati/società/enti/istituzioni/altro a titolo di sponsorizzazione delle proposte 
formative e laboratoriali de “Le Chiavi della Città” e di “Tuttinsieme”, finalizzato in un ritorno di immagine, 
grazie alla possibilità riconosciuta di associare i rispettivi loghi, marchi e nomi degli sponsor, sui materiali di 
comunicazione relativi ai progetti sponsorizzati, in qualsiasi modo divulgati; 
 
Preso atto degli allegati parte integrante al presente atto “Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse 
alla sponsorizzazione d i  progetti e percorsi educativi, formativi e laboratoriali nell’ambito de Le Chiavi 
delle Città e del Progetto Tuttinsieme 2012/2013”, Allegato 1A scheda tecnica Le Chiavi della Città e 1B 
scheda tecnica Tuttinsieme, e l’Allegato 2 modulo da compilare per presentazione manifestazione di 
interesse; 
 
Ritenuto di procedere alla massima divulgazione, tramite pubblicazione sulla Rete Civica, presso gli uffici 
U.R.P. del Comune di Firenze, sui siti dedicati alle Chiavi della Città e a Tuttinsieme rispettivamente 
reperibili agli indirizzi www.chiavidellacitta.it e http://ausilioteca.comune.fi.it e tramite promozione diretta;  
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 43 della L. n. 449/1997; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107 e 119; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare, l’art. 26; 
 
Visti  gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il nuovo Regolamento per l’attività contrattuale del Comune e, in particolare, l’art. 18; 
 
Visto il vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari; 
 

DETERMINA  
 
per i motivi espressi in narrativa 
 
1) di approvare l’“Avviso pubblico per manifestazione di interesse alle sponsorizzazione dei progetti e 
percorsi educativi, formativi e laboratoriali nell’ambito del ‘Le Chiavi della Città’ e del Progetto 
‘Tuttinsieme’ 2012/2013”, l’“ Allegato 1A scheda tecnica Le Chiavi della Città e 1B scheda tecnica 
Tuttinsieme, e l’Allegato 2 modulo da compilare per presentazione manifestazione di interesse, tutti parte 
integrante al presente atto; 
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2) di procedere a divulgare detto avviso nel modo più ampio possibile e prioritariamente tramite 
pubblicazione, dal 23 aprile all’11 giugno, sulla Rete Civica, presso gli uffici U.R.P. del Comune di Firenze, 
sui siti dedicati alle Chiavi della Città e a Tuttinsieme rispettivamente reperibili agli indirizzi 
www.chiavidellacitta.it e http://ausilioteca.comune.fi.it 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALL 2 MODULO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERES SE 
- ALL 1B SCHEDA TECNICA TUTTINSIEME 
- ALL 1A SCHEDA TECNICA CHIAVI 
- AVVISO 
 
 
Firenze, lì 17/04/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Arianna Guarnieri 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
Si attesta che la presente copia di n    fogli, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 18/04/2012 
 
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. 
 


