
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2011/DD/08941
 Del: 13/10/2011
 Esecutivo da: 
 Proponente: Direzione Servizi Sociali e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Gestione impianti sportivi in convenzione,adempimenti amm.vi impianti 
sportivi privati.Manifestazioni sportive

OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE 
DI EVENTI E MANIFESTAZIONI  SPORTIVE ORGANIZZATE A FIRENZE NELL'AMBITO 
DI FIRENZE "CITTA' EUROPEA DELLO SPORT" 2012

IL DIRIGENTE

Preso atto che con Deliberazione del C.C. n. 34/229 del 20.06.2011, è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione  2011,  il bilancio triennale degli investimenti 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;

Preso atto che con Deliberazione della G.M. n. 360 del 31.08.2011 è stato approvato il PEG 2011. 

Premesso che la  Commissione ACES – Associazione delle Capitali Europee dello Sport - ha conferito a 
Firenze il titolo di “Città Europea dello Sport” per l’anno 2012, che  rappresenta per Firenze una grande 
opportunità per la promozione della città in Italia ed all’estero, oltre ai  benefici effetti per l’economia locale 
che scaturiranno dai flussi turistici generati, durante l’intero anno, dagli eventi sportivi e che collocheranno 
Firenze sotto i riflettori di tutto il mondo;

Dato atto della predisposizione dell’allegato progetto “Firenze Città Europea dello Sport” per l’anno 2012;

Considerato che per l’organizzazione e l’ottimale svolgimento dell’evento, occorre un forte impegno da 
parte dell’Amministrazione Comunale;

Ravvisata  pertanto l’opportunità  di  sperimentare  la  ricerca  di  ulteriori  fonti  di  finanziamento  per 
l’Amministrazione  Comunale,  per  assicurare  una  migliore  qualità  dei  servizi,  in  particolare  nel  settore 
sportivo, attraverso la ricerca di Sponsor  per finanziare eventi/manifestazioni/iniziative sportivi, da svolgersi 
in luoghi qualificati della città, contenendo la spesa pubblica;

Valutata  l’elevata  spendibilità  di  Firenze  sia  in  ambito  nazionale  che  internazionale  ed  il  conseguente 
potenziale interesse dei soggetti pubblici e privati a partecipare al finanziamento, a titolo di sponsorizzazione 



di eventi/manifestazioni/iniziative  sportivi,   nell’ambito di “Firenze Città Europea dello Sport 2012”,  
finalizzato in un  ritorno di  immagine,  grazie alla possibilità  riconosciuta di  associare i  rispettivi  loghi, 
marchi  e  nomi  degli  sponsor,  su  tutti  i  materiali  di  comunicazione  relativi  agli  eventi  e  manifestazioni 
sponsorizzati, in qualsiasi modo divulgati;

Ritenuto opportuno predisporre  uno schema di  avviso pubblico al  fine  di  raccogliere  manifestazioni  di 
interesse alla sponsorizzazione degli eventi/manifestazioni/iniziative sportivi in parola;

Preso atto dell’allegato testo, facente parte integrante del presente atto, “Avviso Pubblico per manifestazioni  
di interesse alla sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive organizzate dal Comune di Firenze 
nell’ambito di Firenze Città Europea dello Sport 2012” e ritenuto di procedere alla massima divulgazione, 
tramite pubblicazione sulla Rete Civica, all’Albo Pretorio e presso gli uffici U.R.P. del Comune di Firenze; 

Visti il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni,  il 
Regolamento Attuativo di cui al D.P.R, n. 207/2010 ed il Regolamento comunale per l’attività contrattuale, 
per quanto applicabili;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. 
Fabio Minnella, operante presso la Direzione Servizi Sociali e Sport  -  Servizio Sport –  P.O. Gestione 
Impianti  Sportivi  in Convenzione e  Adempimenti  Amministrativi  relativi  agli  Impianti  Sportivi  privati  - 
Manifestazioni Sportive;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Firenze  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 43 del 23.02.1998 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto gli artt. 13 – 14  del Regolamento di Organizzazione;

Visto gli artt. 119, 151 e  183 D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997;

Visto il vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare l’allegato Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione di eventi  
e manifestazioni sportive organizzate dal Comune di Firenze nell’ambito di “Firenze Città Europea dello  
Sport 2012” ed i suoi allegati e di procedere alla massima divulgazione del suddetto tramite pubblicazione 
sulla Rete Civica, all’Albo Pretorio e presso gli uffici U.R.P. del Comune di Firenze;

2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Fabio Mannella - P.O. Gestione Impianti 
Sportivi in Convenzione e Adempimenti Amministrativi relativi agli Impianti Sportivi privati. Manifestazioni 
Sportive – Direzione Servizi Sociali e Sport - Servizio Sport.

ALLEGATI INTEGRANTI



- AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 
SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE A 
FIRENZE NELL'AMBITO DI "FIRENZE CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2012"
- ALLEGATO B - SINTESI DEL PROGETTO "FIRENZE CITTÀ EUROPEA DELLO 
SPORT 2012" 
- ALLEGATO A - MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Firenze, lì 13/10/2011 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Elena Toppino
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