
 
      LA DIRIGENTE 
 
 
Premesso che: 
 
- con  la deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29.12.2011 esecutiva, sono state 
assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse 
finanziarie come individuate nel PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 
c.1) del D.Lgs 267 del 18.08.2008; 
 
- l’art. 29, comma 16-quater del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito in L. 24.02.2012 n. 14 ha 
differito al termine per la presentazione del Bilancio degli Enti locali al 30.06.2012; 
 
 Vista la deliberazione  di Giunta n 93 del 17.04.2012, con la quale l’Amministrazione 
Comunale, anche per il 2012, ha approvato gli indirizzi per  la realizzazione della tradizionale 
rassegna cittadina denominata “Estate Fiorentina 2012”, che rappresenta  una grande e comprovata 
opportunità per la promozione della città di Firenze in Italia ed all’estero, con un sensibile ritorno 
anche per l’economia locale attraverso l’organizzazione di una pluralità di eventi a carattere 
culturale, artistico, di spettacolo e di intrattenimento in genere, che porranno Firenze al centro dei 
riflettori di tutto il mondo; 
 
 Preso atto che il periodo individuato per lo svolgimento della rassegna  cittadina è 
programmato per il mese di maggio p.v. ed il periodo 1 giugno - 15 settembre c.a.; 
 
 Richiamata la delibera num. 93 del 2012 con la quale viene disposto che nel mese di maggio 
vengono previsti eventi “anticipatori” alla Rassegna “Estate Fiorentina 2012”; 
 

Richiamata la conferenza organizzativa dei servizi tenuta il 19 aprile u.s nella quale si 
evidenzia fra questi eventi anticipatori il popolare TRL on TOUR 2012, evento gratuito,  che si terrà 
il 5 maggio 2012, presso Piazzale Michelangelo, l’MTV;  
 
 Valutato che gli eventi che si svolgono nel corso della Estate Fiorentina  rientrano tra le 
iniziative organizzate in co-promozione dall’Amministrazione Comunale e pertanto sia applicabile 
l’esclusione o la riduzione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico ai sensi 
dell’art. 4 e 27 del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche” e  quanto previsto dall’art. 1 c. 2 del “Regolamento per il rilascio di 
autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico previa  corresponsione di indennità per l’uso 
dell’immagine della città di Firenze”; 
 

Valutato che gli eventi che si svolgono nel corso della Estate Fiorentina  rientrano tra le 
iniziative organizzate in co-promozione dall’Amministrazione Comunale e pertanto sia applicabile 
l’esclusione o la riduzione del pagamento del canone di affissione ai sensi del regolamento 
comunale per la disciplina del Servizio Affissioni e per l’applicazione del Diritto sulle pubbliche 
affissioni ”; 

 
 Atteso che con il citato provvedimento n 93/2012, la Giunta Comunale ha altresì disposto di 
incaricare la Direzione Cultura di predisporre i necessari atti finalizzati a redigere un apposito invito 
rivolto a presentare proposte progettuali nel settore dell’arte, della cultura, dello spettacolo e 
dell’intrattenimento, nonché  di demandare ad un successivo atto la compartecipazione economica 
del Comune di Firenze nella misura massima di € 200,000,00; 



 
 Considerato che sempre la delibera 93 del 2012 indica come Direttore Artistico il Dott. 
Riccardo Ventrella, già responsabile del settore innovazione e valorizzazione della Fondazione 
Teatro La Pergola, che sarà incaricato con successivo atto, dopo aver ricevuto idonea autorizzazione 
dalla Fondazione stessa; 
 
 Considerato che per l’organizzazione e l’ottimale svolgimento del programma, occorre un 
forte impegno da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
 Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione in rete civica di un invito finalizzato ad 
ottenere un’indagine conoscitiva preordinata alla raccolta di  proposte progettuali, con l’eventuale 
richiesta di compartecipazione economica da parte dell’Amministrazione Comunale, nel settore 
della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento; 
 
 Preso atto che i soggetti che potranno partecipare all’invito sono Associazioni culturali, enti 
pubblici e privati; 
 
 Preso atto che i progetti che saranno presentati nell’ambito del presente invito, verranno 
esaminati e valutati dal Direttore artistico della rassegna, quale responsabile del settore innovazione 
e valorizzazione della Fondazione Teatro La Pergola; 
 
 Ritenuto che, successivamente alla valutazione artistica dei progetti, si procederà ad 
approvare il calendario degli eventi e delle iniziative procedendo ai relativi impegni di spesa; 
 
 Rilevato che oltre agli eventi proposti e finanziati ai sensi dell’allegato invito potranno 
essere inseriti nel calendario dell’Estate eventi di chiara fama  nazionale ed internazionale che, su 
valutazione del Direttore Artistico, rientrano nelle agevolazioni previste dai sopraccitati regolamenti 
comunali; 
 
 Valutato come  il ritorno dell’immagine di Firenze sia in ambito nazionale che 
internazionale darà ai soggetti pubblici e privati interessati alla presentazione di progetti,  un sicuro 
ritorno di immagine, grazie alla possibilità di associare i rispettivi loghi, marchi e nomi degli 
sponsor, su tutti i materiali di comunicazione relativi agli eventi e manifestazioni assegnate, fermo 
restando i prescritti nulla osta dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Firenze: 
 

Dato atto che l'accoglimento della proposte presentate avverrà subordinatamente 
all'accertamento delle risorse economiche necessarie all’organizzazione della Rassegna “Estate 
Fiorentina 2012”  nel bilancio 2012 precisando inoltre che il presente invito è finalizzato 
all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Firenze, che si riserva la potestà di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento; 
 
 Visto l’allegato testo , facente parte integrante del presente provvedimento, dell’invito 
“Indagine conoscitiva preordinata alla compartecipazione economica, tramite contributi per la 
realizzazione di attività nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina 2012”; invito che verrà  
divulgato tramite pubblicazione sulla Rete Civica, all’Albo Pretorio e presso gli uffici U.R.P. del 
Comune di Firenze; 
 
 Ritenuto infine di indicare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della 
Dott.ssa Luana Nencioni Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi ed Eventi  della Direzione 
Cultura  Turismo e Sport – Servizio Cultura; 



 
  
 

DETERMINA 
 
  
Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1) di approvare l’allegato invito “Indagine conoscitiva preordinata alla compartecipazione 
economica, tramite contributi per la realizzazione di attività nell’ambito della rassegna 
Estate Fiorentina 2012”, facente parte integrante del presente provvedimento; 

2) di dare atto che l'accoglimento della proposte presentate avverrà subordinatamente 
all'accertamento delle risorse economiche necessarie all’organizzazione della Rassegna 
“Estate Fiorentina 2012”  nel bilancio 2012 precisando inoltre che il presente invito è 
finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Firenze, che si riserva la 
potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento; 

3) di individuare Responsabile Unico del Provvedimento la Dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente 
del Servizio Biblioteche Archivio ed eventi. 

 
 
        
 
 


