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Il giorno 15

Luglio

2020 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA LUCA

GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
in remoto:

in aula:

CUCINI GIACOMO

ALBANESE BENEDETTA

FALCHI LORENZO

ARMENTANO NICOLA

GANDOLA PAOLO

BONANNI PATRIZIA

LA GRASSA FILIPPO

CARPINI ENRICO

ZAMBINI LORENZO

CASINI FRANCESCO
FALLANI SANDRO
FRATINI MASSIMO
GEMELLI CLAUDIO
MARINI MONICA
NARDELLA DARIO
PERINI LETIZIA
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SCIPIONI ALESSANDRO
TRIBERTI TOMMASO
E assenti i Sigg.ri:
BARNINI BRENDA
La Vicesindaca, assistita dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Nicola Armentano, Benedetta Albanese e Claudio Gemelli
Su proposta del Consigliere Delegato, FALLANI SANDRO

Il Consiglio Metropolitano
Dato atto che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal 1/1/2015 la
Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti
attivi e passivi, esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e
degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie
nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri
regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli
occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;
Visto, in particolare, l’art. 4 dello Statuto della Città Metropolitana rubricato “Rapporti
europei e internazionali” il quale prevede che:
1. La Città metropolitana favorisce ed assicura rapporti di collaborazione e di
integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e
extraeuropee.
2. Ispira la propria azione ai contenuti della Carta europea dell’autonomia locale.
Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti fondamentali
delle persone sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.
Visti, inoltre:
-

il Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e
privati approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990;

-

il Capo IV del vigente Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale della
Provincia di Firenze approvato con DGP n. 48/2007 che regolamenta l’erogazione di
contributi ad enti, associazioni, istituti, soggetti pubblici o privati per attività aventi
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rilevanza istituzionale, dettagliando le modalità di presentazione delle domande di
contributo, i criteri di concessione e le modalità di rendicontazione dell’attività svolta;
Considerato che con il Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con Deliberazione
del Consiglio metropolitano n. n. 91 del 18/12/2019, e con il Piano Esecutivo di Gestione
approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 19/02/2020 e ratificato con
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21 del 06/03/2020 è stato previsto uno
stanziamento pari ad € 30.000,00 sul cap. 20007 “Politiche per la cooperazione
internazionale”;
Dato atto che con nota DOC.IN n. 1639 del 09.07.2020 è stato richiesto ai Servizi
Finanziari di procedere in sede di prossima variazione di peg alla istituzione di un apposito
capitolo di Bilancio con corretta codifica 1040102 “Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali” in luogo della codifica 1040401 “Trasferimenti correnti a
Istituzioni sociali private”, associata al cap. 20007 summenzionato, per consentire il
trasferimento ai Comuni per politiche di cooperazione internazionale;
Ravvisata l’opportunità di destinare tali risorse ad iniziative di cooperazione
internazionale o/e di sensibilizzazione ai temi della mondialità e della cooperazione
internazionale che si svolgono entro l’anno 2020, promosse dai Comuni della Città
Metropolitana di Firenze, anche in partenariato con soggetti locali attivi in tali ambito;
Ritenuto di stabilire che:
-

per l’assegnazione dei contributi sarà pubblicato un bando a cui potranno partecipare
i Comuni della Città Metropolitana, anche in forma associata; qualora uno stesso
Soggetto intenda partecipare anche ad altri progetti, il suo coinvolgimento dovrà
essere limitato ad uno solo ulteriore progetto. I partenariati sono aperti a soggetti
qualificati che i Comuni intendono coinvolgere;

-

la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una scheda progetto e dal
Piano economico finanziario;

-

ai fini della concessione dei contributi, le domande presentate saranno esaminate da
una Commissione appositamente nominata che valuterà l’attinenza del progetto ai
criteri stabiliti e consistenti in:
o capacità di realizzare azioni concrete o/e di sensibilizzazione con impatto sul
territorio comunale ed eventualmente sul territorio del paese oggetto del
progetto di cooperazione internazionale, in grado di stimolare ulteriori azioni;
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o sinergia fra comuni e altri partners, intesa quale capacità di promuovere
iniziative aventi valenza intergenerazionale o interculturale a livello
metropolitano;
o potenzialità del progetto in relazione ai destinatari a cui il progetto si rivolge,
con particolare riferimento alla utenza potenziale e alla efficacia delle azioni
finalizzate al suo ampliamento, al coinvolgimento della cittadinanza in chiave
multietnica e multiculturale ed alla capacità di favorirne l’integrazione,
o valore del cofinanziamento da parte del soggetto proponente o/e del
partenariato, sia in termini di risorse economiche che in natura;
o esperienza maturata in progetti di cooperazione internazionale da parte del
Comune proponente o/e del partenariato in progetti di cooperazione
internazionale negli ultimi 10 anni.
-

l’importo del contributo sarà correlato al punteggio ottenuto e alla congruità del
progetto in relazione alla sostenibilità dello stesso, valutata secondo i criteri di cui al
presente bando e comunque proporzionato all’ammontare complessivo dei fondi a
disposizione.

-

il contributo è da considerare quale compartecipazione alla copertura dei costi del
progetto e non potrà superare l’80% della spesa complessiva prevista, come desunta
dal piano economico presentato;

-

in ogni caso non sarà riconosciuto alcun contributo qualora il progetto presentato non
raggiunga il punteggio minimo di 45 punti;

-

per la determinazione dell’importo del contributo si procederà con un metodo a
scaglioni che calcola il contributo in maniera automatica, applicando all’importo del
contributo richiesto un coefficiente di riduzione individuato sulla base del punteggio
complessivamente ottenuto.

-

qualora, dall’applicazione del calcolo sopra indicato, risulti un fabbisogno superiore a
quello previsto in Bilancio, si procederà con riduzione lineare su tutti gli importi, fino
a rientrare nel budget disponibile.

-

ogni progetto ammesso a contributo dovrà riportare su tutto il materiale informativo
prodotto il logo della Città Metropolitana di Firenze;

-

in sede di rendicontazione, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare di aver sostenuto
spese vive riferite al progetto per l’intero ammontare del contributo concesso, detratte
eventuali entrate. Per la parte restante saranno ammesse anche spese documentate di
carattere generale, purchè collegate al progetto;
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-

a seguito dell’assegnazione del contributo è prevista la possibilità di procedere alla
liquidazione di un acconto non superiore al 50% dell’importo del contributo concesso,
previa motivata richiesta del beneficiario per l’avvio del progetto stesso;

-

in relazione all’entità del contributo effettivamente concesso il Soggetto proponente
potrà presentare una rimodulazione del progetto da valutare positivamente solo
qualora non ne snaturi le caratteristiche iniziali e non vengano meno gli aspetti che
hanno dato luogo alla valutazione positiva del progetto. Il contributo sarà ridotto
proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la
realizzazione parziale dell’iniziativa oppure la documentazione parziale o non
pertinente delle spese sostenute;

-

nel caso di revoca del contributo, l’acconto dovrà essere restituito. La liquidazione del
saldo terrà conto dell’acconto già concesso;

Richiamati:
-

il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 68 del 27/11/2019 e ss.mm.ii.;

-

il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 91 del 18/12/2019 e ss.mm.ii.;

-

il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del
19/02/2020 e ratificato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21 del
06/03/2020;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con Decreti n. 2
del 31/01/2018 e n. 11 del 19/07/2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Laura Monticini l’incarico della Direzione “Risorse umane ed Organizzazione”;

Visti, inoltre:
-

il parere favorevole del Dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento;

-

il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Servizi Finanziari
espresso in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente provvedimento;

Visto l’art. 12 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con
deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, e rilevata la propria
competenza in merito;
Accertata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, D. Lgs 267/2000 al fine di dare velocemente
avvio alle procedure di assegnazione dei contributi;
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DELIBERA
1. di approvare i criteri espressi in narrativa per la concessione di contributi destinati
al finanziamento di iniziative di cooperazione internazionale o/e di sensibilizzazione
ai temi della mondialità e della cooperazione internazionale che si svolgono entro
l’anno 2020, promosse dai Comuni della Città Metropolitana di Firenze, anche in
partenariato con soggetti locali attivi in tali ambito;
2. di dare mandato alla Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione “Risorse
umane e organizzazione” di provvedere:
-

alla pubblicazione del bando per la concessione dei contributi di cui al precedente
punto 1);

-

alla adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione e alla successiva
liquidazione dei contributi con le modalità in premessa indicate, alla acquisizione
delle dichiarazioni fiscali e della rendicontazione della spesa, al fine di verificare
l’effettivo utilizzo del contributo per le finalità stabilite, mediante controlli sulla
documentazione prodotta;

-

alla pubblicità delle determinazioni di impegno della spesa sul sito web dell’Ente,
sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. 33/2013;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.
Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi
il seguente risultato:
Presenti:

18

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

18

Contrari:

4 (Gandola, Gemelli, La Grassa e Scipioni)

Favorevoli:

14

Maggioranza richiesta: 10

La delibera è APPROVATA
Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:
Presenti:

18

Non partecipanti al voto:

nessuno

Astenuti:

nessuno

Votanti:

18

Maggioranza richiesta: 10
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Contrari:

4 (Gandola, Gemelli, La Grassa e Scipioni)

Favorevoli:

14

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Dario Nardella)

(f.to Pasquale Monea)

“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 http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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