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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2012/DD/07134 
 Del: 10/08/2012 
 Esecutivo dal:  
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita' 

 
 
 
OGGETTO:  
Bando di concorso Creatività in Azioni 2012 Giovani per i giovani 
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Il Direttore 
 
Premesso che: 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2012, immediatamente 
esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 
2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
PREMESSO che nei programmi dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, è prevista la 
realizzazione di percorsi  relativi  ai giovani come produttori di cultura; 
 
RITENUTO utile, per la crescita e lo sviluppo sociale, coinvolgere il mondo giovanile nei 
processi produttivi, culturali e di cittadinanza, promuovendo e valorizzando la capacità 
progettuale e creativa dei giovani artisti emergenti; 
 
VALUTATO opportuno indire un concorso, a sostegno di idee progettuali, iniziative ed 
eventi, attraverso l’erogazione di contributi, rivolto ad associazioni composte da giovani di 
età compresa dai 18 ai 35 anni così come descritto nel bando allegato come parte 
integrante al presente provvedimento;  
 
VISTA la D.D. n. 11/11520 con cui si è provveduto all’accertamento del contributo 
regionale anno 2011, L.32/2002 relativo al piano zonale per gli interventi di educazione 
non formale per la prima infanzia, l’adolescenza ed i giovani, della Dir. Cultura uff. 
Politiche Giovanili; cap. U 29457 e imp. gen 11/ 8785;   
 
RITENUTO opportuno accantonare la cifra di €. 20.000,00 e procedere ad assumere un 
subimpegno di spesa generico di pari importo da suddividere ed assegnare, con 
successivo atto, ai soggetti selezionati ed inseriti nella apposita graduatoria finale del 
bando sopracitato; 
 
TENUTO CONTO che ciascun contributo non potrà superare il 50% del costo complessivo 
del progetto presentato e comunque non potrà superare la somma di € 5.000,00; 
 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento 
 
Visti gli artt. 58 e 81  dello Statuto del Comune di Firenze 
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Firenze; 
Visti gli art. 107 e 183 - D.Lgs 267/200; 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. di indire un concorso a sostegno di idee progettuali, iniziative ed eventi riguardanti i 
giovani;  
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2. di approvare a tal fine il bando del Concorso: CREATIVITÀ IN AZIONI  2012 Giovani per i 
giovani in allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione e 
di seguito riportato; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 20.000,00 sul cap.  U 29457 imp. gen 11/ 8785 

5. di rimandare a successivi provvedimenti la nomina della commissione esaminatrice;  

6. di procedere, con successiva determinazione dirigenziale, una volta espletato il 
concorso, ad assumere i subimpegni per l’assegnazione del contributo ai soggetti 
selezionati e risultati vincitori, secondo le modalità previste nel bando; 

 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 10/08/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Lucia De Siervo 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 29457 0 11/008785 02 20000 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 13/08/2012 Responsabile Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


