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19593
19593
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.
.

€ 24.000,00
€ 24.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
 dal 25 maggio 2018 è vigente ed applicabile il Regolamento UE 679/2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
 la nuova disciplina ha innovato in modo sostanziale la materia, affidando ai titolari il compito di
decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali e
che, pertanto, si rende indispensabile fornire ai titolari dei trattamenti e al responsabile
protezione dati un supporto scientifico-accademico.
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 la Città Metropolitana di Firenze ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37,
paragrafo 3, del Regolamento citato, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD
stipulando un’apposita convenzione con il Comune di Firenze, sulla base delle valutazioni
condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a parziale coincidenza territoriale, affinità tra
le relative strutture organizzative (condivisione de medesimo Rappresentante legale dei Titolari
del trattamento dati nella figura del Sindaco pro tempore), trattamenti di dati personali,
razionalizzazione delle risorse ed efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni;
Dato atto che
 con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n.41 del 30/05/2018 è stata approvata una
convenzione tra Città metropolitana e Comune di Firenze avente ad oggetto “Convenzione per
le funzioni di responsabile della protezione dei dati e per la costituzione di un ufficio di
supporto allo stesso tra la Città metropolitana di Firenze ed il Comune di Firenze”;
 con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 62 del 18/07/2018 è stata approvata la
convenzione tra Dipartimento Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di Firenze e la Città
Metropolitana di Firenze per la sperimentazione di modelli di attuazione del citato Regolamento
Europeo in materia di tutela dei dati personali;
 la suddetta Convenzione è stata stipulata e firmata in data 04/09/2018 ed ha previsto un
contributo dell’ente metropolitano all’Università degli Studi di Firenze per € 15.000,00 a
finanziamento di borsa di studio, liquidati in acconto nell’anno 2018 ed a saldo nell’anno 2019
previa trasmissione risultati della ricerca e apposito rendiconto analitico delle spese sostenute
(atto di liquidazione n. 696 del 14/03/2019);
Considerato quindi l’interesse dell’ente metropolitano a proseguire ed approfondire la collaborazione
sulle tematiche della tutela dei dati personali avviata con l’Università degli Studi di Firenze, in
particolare con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, che si è sostanziato nell’anno 2018 con il
contributo precedentemente riassunto, e stante la disponibilità a implementare anche per l’anno 2019
progetti di collaborazione similari;
Viste le note prot. n. 42134 del 13/09/2018 e n.58406 del 14/12/2018 di dimostrazione di interesse
nel finanziamento di dottorato di ricerca sul tema “Modelli di attuazione del Regolamento Europeo in
materia di tutela dei dati personali”;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n.37 del 27/03/2019 di approvazione di
convenzione tra ente e Università degli Studi di Firenze per il finanziamento di una borsa di studio per
dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche;
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Dato atto che tale convenzione approvata dal Consiglio, “CONVENZIONE TRA L’ENTE CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
(DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE) PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA
DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN: “SCIENZE GIURIDICHE.”, per dare
seguito al progetto di collaborazione, è stata sottoscritta tra le parti della in data 29/03/2019 e si allega
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che:


la succitata Convenzione indica come termine per il pagamento del finanziamento la data del
15/04/2019;



il Bando per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXV ciclo a.a. 2019/2020
dell'Università degli Studi di Firenze, è stato emanato con D.R. UniFI rep. 501, prot. n. 76303
del 29 aprile 2019;



Il Decreto n.917 del Pro-Rettore Vicario dell'Università degli Studi di Firenze, di approvazione
delle graduatorie concorsuali del citato bando, è stato emanato in data 07 Agosto 2019;



i Dirigenti che si sono susseguiti alla Direzione della Segreteria Generale hanno reputato
opportuno attendere l'esito positivo del citato Bando e relativo Decreto di approvazione prima
di procedere ad impegno di spesa, per motivi di opportunità legati al perfezionamento
dell'obbligazione giuridica che è venuta a crearsi nel momento in cui è stata formalmente
aggiudicata la titolarità della borsa di studio per dottorato;

Vista la nota del Dirigente Servizi Finanziari sulla necessità di integrazioni in merito alla validità dei
termini di pagamento indicati dalla Convenzione e sulle motivazioni che hanno indotto il posticipo di
tali termini;
Valutato che quanto su esposto in merito sia alla tempistica degli accadimenti sia sulle motivazioni che
hanno indotto la Segreteria Generale a non procedere ad impegno pluriennale, sia sufficientemente
esaustivo circa i rilievi e le richieste poste dal dirigente Servizi Finanziari;
Ribadendo comunque la necessità del rispetto di quanto previsto dal D.lgs.267/2000, Parte Prima
Titolo VI, anche in termini di competenza;
Considerata inoltre la richiesta da parte dell’Università degli Studi di Firenze di stanziamento fondi
per il pagamento del contributo di cui trattasi, di cui si allega copia nel presente atto;
Tenuto conto che per la copertura delle spese previste, precedentemente riassunte, relative alla
convenzione sussiste la copertura di bilancio 2019-21 al cap. 19593 “Trasferimento Università di
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Firenze – Accordo con CM in materia di protezione dei dati personali”, specificatamente per €
24.000,00 per l'anno 2019;
Valutato quindi che per adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione in oggetto è
indispensabile procedere all’assunzione di impegno di spesa - al fine di garantire la regolare liquidazione
del saldo 2019 di € 24.000,00 sul capitolo 19593 rif. Bilancio 2019 e altrettanto per l'anno 2020 sempre
sul capitolo 19593 rif. Bilancio 2020;
Dato atto che con delibera consiliare n.127 del 19/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019-21;
Richiamati l'art. 107 del D.lgs 267/2000, l'art. 29 del regolamento di contabilità, Atto Dirigenziale
3157/2019 e ravvisata pertanto la propria competenza in merito;
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento amministrativo è la sottoscritta;
DETERMINA
1) Di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, sul capitolo 19593 “Trasferimento
Università degli Studi di Firenze accordo con C.M. in materia di protezione dei dati personali”,
la somma di € 24.000,00 con impegno n.3308/2019;
2) Di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, sul capitolo 19593 “Trasferimento
Università degli Studi di Firenze accordo con C.M. in materia di protezione dei dati personali”,
la somma di € 24.000,00 con impegno n.259/2020;
3) Di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai Servizi
Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, nonché all’Ufficio competente per la
relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

21/11/2019
ALESSANDRA TOZZI - P.O. SEGRETERIA
GENERALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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