PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/01717
Del: 24/03/2015
Esecutivo da: 24/03/2015
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali e Eventi

OGGETTO:
Rassegna "ESTATE FIORENTINA 2015" - Approvazione invito per presentazione proposte
progettuali.

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta n 87 del 17.03.2015, con la quale l’Amministrazione Comunale, anche per
il 2015, ha approvato gli indirizzi per la realizzazione della tradizionale rassegna cittadina denominata
“Estate Fiorentina 2015”, 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;

Preso atto che il periodo individuato per lo svolgimento della rassegna cittadina è programmato
indicativamente dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 e comunque fino al termine della manifestazione;

Considerato che gli eventi che si svolgeranno nel corso dell’Estate Fiorentina rientrano tra le iniziative
organizzate in co-promozione dall’Amministrazione Comunale e che pertanto potranno applicarsi
l’esenzione o la riduzione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell’art. 4 e
27 del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
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Dato atto che gli eventi che si svolgono nel corso della Estate Fiorentina rientrano tra le iniziative
organizzate in co-promozione dall’Amministrazione Comunale e, pertanto, è prevista 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 atto deliberativo n. 87/2015 la Giunta Comunale ha altresì disposto di incaricare la
Direzione Cultura di predisporre i necessari atti finalizzati a redigere un’apposita indagine rivolta a ricevere
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, dopo la
definizione del calendario della rassegna e del budget complessivo di quest’ultima, dietro approvazione della
Giunta su proposta della Commissione tecnico-artistica ;

Considerato che con il medesimo atto deliberativo sono stati indicati precisi criteri di valutazione ed è
prevista la costituzione di un’apposita Commissione tecnico-artistica per la valutazione dei progetti
pervenuti, da nominare con successivo atto dirigenziale;

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 e enti no profit
pubblici e privati, cooperative a fini mutualistici ed imprese sociali così come individuate ai sensi del
DPCM 7 marzo 2001;

Ritenuto che, successivamente alla valutazione artistica dei progetti, la Giunta Comunale procederà ad
approvare, su proposta della Commissione,

il calendario degli eventi ed il budget complessivo della

manifestazione;

Rilevato che a seguito dell’approvazione del budget la Commissione si riunirà nuovamente e provvederà a
proporre al rup l’eventuale compartecipazione economica e le altre agevolazioni concesse al fine di
procedere alla formalizzazione dei relativi impegni di spesa;

Preso atto che con la citata deliberazione n 87 del 17.03.2015 è stata accantonata la somma di € 170.000,00
sul Cap. 29469 (Acc. n. 2314), riservandosi di incrementare il budget in caso di reperimento di ulteriori
finanziamenti;
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Considerato che l'accoglimento della proposte presentate avverrà subordinatamente all'accertamento delle
risorse economiche necessarie all’organizzazione della Rassegna “Estate Fiorentina 2015” sul bilancio di
esercizio 2015;

Dato atto 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;

Dato atto che con questo avviso si assolve agli obblighi previsti dall’art. 12 della Legge 241 del 1990:

Visto l’allegato schema, facente parte integrante del presente provvedimento, di “Indagine conoscitiva
preordinata alla compartecipazione economica, tramite contributi per la realizzazione di attività nell’ambito
della rassegna Estate Fiorentina 2015” che verrà divulgata 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 Carmela
Valdevies Dirigente del Servizio Musei ed Eventi della Direzione Cultura;

Visto l’art. 81 comma 3 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici
e privati;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare l’allegato schema “Indagine conoscitiva preordinata alla compartecipazione economica,
tramite contributi per la realizzazione di attività nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina 2015” e la
relativa modulistica, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che l'accoglimento delle proposte presentate verrà subordinato all'accertamento delle risorse
economiche necessarie all’organizzazione della Rassegna “Estate Fiorentina 2015” nel bilancio 2015;
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3) di dare atto inoltre che il presente schema 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, finalizzato a
definire una proposta artistica da approvare, insieme al budget della Rassegna, dalla Giunta Comunale;

4) di individuare Responsabile Unico del Provvedimento la sottoscritta Dott.ssa Carmela Valdevies
Dirigente del Servizio Museo ed Eventi;

5) di pubblicare il presente avviso con i relativi allegati, sulla Rete Civica del Comune, nell’apposita sezione
“AVVISI”, all’Albo Pretorio e presso gli Uffici U.R.P. del Comune di Firenze.

ALLEGATI INTEGRANTI
- SCHEMA PROGETTO ALLEGATO B
- AUTOCERTIFICAZIONE-ALLEGATO A
- INDAGINE CONOSCITIVA

Firenze, lì 24/03/2015
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carmela Valdevies

Provv. Dir.2015/DD/01717

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.
Si attesta che la presente copia di n 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 25/03/2015
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