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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2012/DD/10305 
 Del: 23/10/2012 
 Esecutivo dal:  
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Politiche giovanili e pari opportunita' 

 
 
 
OGGETTO:  
REVOCA DD 12/7560 - Bando per la concessione di servizi rivolti a giovani da svolgersi presso la 
struttura "Palazzo Giovane" 
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     LA DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012, immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2012 nonché il bilancio 
triennale 2012-2014 e la relazione previsionale e programmatica; 

 
- l’Amministrazione Comunale - Assessorato alle Politiche Giovanili e Pari 
Opportunità  ha come obiettivo precipuo  quello di caratterizzare lo spazio di 
Palazzo Giovane, posto in Vicolo Santa Maria Maggiore n. 1, come luogo d’incontro 
e di scambio tra le giovani generazioni per la costruzione di interventi innovativi  nel 
campo culturale, artistico ed ambientale; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7449 del 26/07/12 in cui si proroga  l’affidamento 
della struttura di Vicolo Santa Maria Maggiore n. 1, denominata “Palazzo Giovane” sino al 
31/12/2012, nelle more dell’espletamento del bando di concessione; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 7560,  esec utiva il  7/08/12, con la quale veniva 
approvato l’Avviso Pubblico, Capitolato e Modulo A  per l’affidamento in concessione di 
servizi inerenti attività culturali e formativi, rivolti ai giovani da svolgere nella struttura 
denominata “ Palazzo Giovane”,  in Vicolo Santa Maggiore n° 1, la cui durata prevista era 
di 3 anni rinnovabili, considerato come periodo standard per una efficace concessione di 
servizi; 
 
DATO ATTO che soggetti potenzialmente interessati hanno espresso perplessità per la 
durata della concessione, considerata non sufficiente per gli eventuali investimenti che la 
struttura potenzialmente richiederebbe; 
 
PRESO ATTO della comunicazione, conservata in atti presso l’Ufficio Politiche Giovanili e 
Pari Opportunità,  dell’Assessore all’Università,  Ricerca,  Politiche Giovanili, Turismo, 
Fondi Europei e Pari Opportunità al Direttore della Cultura,Turismo e Sport,  in cui si 
manifesta la volontà di modificare la durata della concessione del servizio in oggetto, 
estendendola ad un periodo superiore pari a sei anni, rinnovabili anzichè tre come previsto 
nel bando suddetto; 
 
CONSIDERATO che un periodo di ammortamento più lungo, dei tre anni previsti 
inizialmente, potrebbe attrarre maggiori investimenti finanziari, per lo sviluppo di attività e 
potenzialità tali da arricchire la struttura di Palazzo Giovane in maniera più significativa; 
 
CONSIDERATO che la finalità del bando era appunto quella di rilanciare la struttura di 
Palazzo Giovane e che, quindi, la durata di sei anni rinnovabili appare più adeguata per 
l’offerta di progettualità importanti che richiedano investimenti finanziari significativi, vista 
la particolarità della struttura; 
 
VALUTATO positivamente anche il fatto che l’opportunità di estendere il periodo della 
concessione possa creare il presupposto per una maggiore partecipazione di partners; 
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CONSIDERATO che, a tutt’oggi, non è arrivata nessuna offerta di partecipazione al 
precedente bando; 
 
DATO ATTO che sarà cura dell’Ufficio scrivente avvisare i soggetti interessati che hanno 
effettuato il sopralluogo obbligatorio; 
 
VALUTATO, pertanto, opportuno revocare la determinazione Dirigenziale suddetta n° 
12/7560 con cui si approvava l’avviso pubblico, il Capitolato e il Modulo A ed indire un 
nuovo bando per l’affidamento in concessione di servizi inerenti attività culturali e formativi, 
rivolti ai giovani da svolgere nella struttura denominata “ Palazzo Giovane”,  in Vicolo 
Santa Maggiore n° 1, che preveda la durata della co ncessione pari ad anni 6 rinnovabili; 

 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e, in particolare, l’art.107; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 
1) di revocare la determinazione Dirigenziale n° 12 /7560 con cui si approvava l’avviso 
pubblico, il Capitolato e il Modulo A   per l’affidamento in concessione di servizi inerenti 
attività culturali e formative,  rivolte ai giovani, da svolgersi nella struttura di Vicolo Santa 
Maria Maggiore n.1, denominata “Palazzo Giovane”; 
 
2) di pubblicizzare il presente atto di revoca con le stesse modalità con cui è stato 
pubblicizzato l’Avviso di cui al punto 1) e di comunicarlo direttamente ai soggetti che 
hanno già effettuato il sopralluogo obbligatorio; 

 
3) di indire, con un successivo atto, un nuovo Avviso Pubblico per l’affidamento in   
concessione dei servizi di cui sopra, alle stesse condizioni ma che preveda la durata della 
concessione pari a 6 anni rinnovabili. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 23/10/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Luana Nencioni 
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