PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/02015
Del: 06/03/2014
Esecutivo da: 06/03/2014
Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa
(P.O.) Promozione Economica e Politiche di Innovazione

OGGETTO:
Proroga data di scadenza di presentazione domande di partecipazione al bando pubblico aperto per
l’assegnazione in concessione di locali presso il "SAM, Spazio Arte e Mestieri - Vecchio
Conventino", rivolto ai progetti di creazione di impresa, a imprese esistenti e ad artisti, operanti nel
settore dell’artigianato artistico e tradizionale, approvato con DD n. 05772/2013, dal 09 Marzo 2014
al 09 Maggio 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale e
Programmatica;
- con deliberazione di Giunta n.322/450 del 25/09/2013, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
PEG 2013;
- il Ministero dell’Interno, con D.M. del 13/2/2014, ha differito al 30/04/2014 il termine per l’approvazione
del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;
- con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 sono state assegnate ai Responsabili dei
servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G.
2013, ridotte del 15%;
VISTO l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di
esercizio provvisorio;
RICORDATO che:
- l’Amministrazione del Comune di Firenze è proprietaria di un complesso immobiliare denominato
Vecchio Conventino, posto in Via Giano della Bella, n.20/1 - 20/2;
- con deliberazione G.C. n.118/225 del 06.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato un
progetto di ristrutturazione e di rivitalizzazione dell’immobile in oggetto, finalizzato alla creazione
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di uno spazio artistico - artigianale destinato alla collocazione dei laboratori di artigiani e di artisti
già presenti in loco e di nuovi laboratori, denominato “SAM spazio Arti e Mestieri - Vecchio
Conventino”;
VISTA la convenzione per la gestione e animazione dello "Spazio Arti e Mestieri - SAM" e la cura e
l'amministrazione dell'immobile "Vecchio Conventino" - via Giano della Bella – tra il Comune di Firenze e
la Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico, approvata con D.D. n. 1769 del 25.02.2014 e valida fino
al 31.12.2014;
VISTA la DD n. 2622 del 02.04.2010 con cui è stato approvato il Regolamento Interno Amministrativo e
Gestionale del Centro S.A.M. Spazio Arti e Mestieri Vecchio Conventino;
VISTA la DD n. 5772 del 09.07.2013 con la quale è stato approvato il bando pubblico aperto per
l’assegnazione in concessione di locali presso il “SAM, Spazio Arte e Mestieri – Vecchio Conventino”,
rivolto ai progetti di creazione di impresa, a imprese esistenti ed ad artisti, operanti nel settore
dell’artigianato artistico e tradizionale e i relativi allegati, che qui integralmente si richiama;
DATO ATTO che, in data 26.02.2014, la Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico ha comunicato,
via e-mail, che all’interno del suddetto complesso immobiliare denominato “Vecchio Conventino”, sono
disponibili per l’assegnazione in concessione i seguenti locali, da destinare a laboratori artigianali all’interno
del SAM:
1) laboratorio n. 10, mq 36,02
2) laboratorio n. 35, mq 23,64
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere il “SAM - Spazio Arti e Mestieri”,
quale incubatore dell’artigianato artistico, volto a favorire la trasmissione dei saperi della tradizione
artigianale fiorentina alle nuove imprese e a garantire, al suo interno, una condizione di turn-over necessaria
alla valorizzazione delle numerose professionalità appartenenti al panorama delle lavorazioni artistiche ed
artigianali fiorentine;
VALUTATO, conseguentemente, congruo il termine di quattro anni della durata dell’assegnazione in
concessione dei suddetti locali;
RILEVATO che la scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando di cui alla citata
DD 5772/2013 è fissata per le ore 12,00 del 09.03.2014;
PRESO ATTO che, per motivi tecnici legati all’assegnazione degli spazi a seguito della prima scadenza del
bando, l’individuazione dei laboratori disponibili per la seconda scadenza è avvenuta a ridosso della
medesima;
RITENUTO pertanto, al fine di agevolare la partecipazione al bando, di prorogare la scadenza di
presentazione delle domande relative al bando per l’assegnazione in concessione di locali presso il “SAM,
Spazio Arte e Mestieri – Vecchio Conventino” dalle ore 12,00 del 09.03.2014 alle ore 12,00 del 09.05.2014
secondo le modalità previste nel bando, che qui integralmente si richiama;
RITENUTO inoltre di prorogare dal 09.09.2014 al 09.10.2014 la terza scadenza del bando, al fine di
permettere la conclusione del procedimento di assegnazione degli spazi della seconda scadenza, a seguito
dello slittamento della medesima;
RITENUTO di rinnovare la pubblicazione all’Albo Pretorio del bando approvato con DD n. 5772/2013, con i
relativi allegati, fino al 09.05.2014.
VISTA la Legge regionale del 22 ottobre 2008, n. 53, “Norme in materia di artigianato” e il Regolamento di
attuazione della legge regionale n. 53/2008 del 7 ottobre 2009, n. 55/R;
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Visti gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 12 e 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Firenze;
Visto l’ art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, di:
1. Prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando
pubblico aperto per l’assegnazione in concessione di locali presso il “SAM, Spazio Arte e Mestieri –
Vecchio Conventino”, rivolto ai progetti di creazione di impresa, a imprese esistenti ed ad artisti,
operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, approvato con DD n. 05772/2013, dalle
ore 12,00 del 09 Marzo 2014 alle ore 12,00 del 9 Maggio 2014, secondo le modalità previste dal
bando, che integralmente si richiama, unitamente ai relativi allegati;
2. Prorogare dal 09.09.2014 al 09.10.2014 la terza scadenza del bando in parola;
3. Dare atto che gli spazi attualmente disponibili per l’assegnazione in concessione presso il “SAM,
Spazio Arte e Mestieri – Vecchio Conventino” sono i seguenti:
- laboratorio n. 10, mq 36,02
- laboratorio n. 35, mq 23,64;
4. Riservarsi di proporre ai soggetti idonei eventuali ulteriori spazi che dovessero rendersi disponibili
prima della terza scadenza del bando;
5. Rinnovare la pubblicazione all’Albo Pretorio del bando approvato con DD n. 5772/2013, con i
relativi allegati, fino al 09.05.2014.

Firenze, lì 06/03/2014
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Elena Toppino
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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.
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