PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/01485
Del: 08/03/2016
Esecutivo dal: 08/03/2016
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali ed Attività
Culturali

OGGETTO:
ESTATE FIORENTINA 2016 - Avviso Indagine conoscitiva preordinata alla raccolta di proposte
progettuali nel settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e intrattenimento.
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Il DIRETTORE
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale intende realizzare anche per il 2016 la tradizionale rassegna
estiva della città di Firenze denominata “Estate Fiorentina”, che rappresenta una grande
opportunità per la promozione della città di Firenze in Italia ed all’estero, nonché per la
valorizzazione delle realtà culturali presenti sul territorio in virtù di una pluralità di eventi a
carattere culturale, artistico, di spettacolo e di intrattenimento che si andranno a realizzare;
- con Deliberazione n 44 del 24.02.2016 la Giunta comunale ha dato incarico di avviare una
procedura di evidenza pubblica al fine di selezionare soggetti per la realizzazione di eventi,
manifestazioni e progetti in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale per
animare la predetta rassegna nell’ottica del principio di sussidiarietà e del ruolo di enabler di
iniziative culturali ricoperto dal Comune;
Precisato che con il citato provvedimento deliberativo vengono approvati i seguenti indirizzi per la
valutazione delle proposte, che saranno presentate all’Amministrazione per la realizzazione dell’
“Estate Fiorentina 2016”, il cui periodo di svolgimento è programmato dal 30 aprile al 31 ottobre
2016:
- originalità, innovazione e rilevanza nazionale e/o internazionale;
- capacità di valorizzare parti della città meno conosciute o frequentate dai cittadini e percorsi
alternativi agli itinerari turistici di massa;
- capacità di valorizzare la rete dei musei civici ed i luoghi, anche meno noti, di interesse
storico e artistico;
- sostenibilità organizzativa ed economica del progetto, e reale capacità di attrazione di altre
forme di finanziamento (sponsorizzazioni, contributi da parte di altri enti pubblici, etc.);
Preso atto che gli eventi che si svolgeranno nell’ambito della predetta rassegna rientrano tra le
iniziative fatte proprie e/o organizzate in co-promozione dall’Amministrazione comunale e pertanto
sono state individuate le seguenti indicazioni:
un contributo economico il cui ammontare sarà determinato da apposita Commissione di
valutazione, da liquidarsi dietro presentazione di una relazione finale del progetto, del
rendiconto economico e dei documenti contabili;
concessione gratuita di suolo pubblico nel caso di eventi ad ingresso gratuito e libero ai
sensi dell’art. 4 lettera gg) del Regolamento Cosap vigente;
abbattimento dell’80% del canone Cosap dovuto nel caso di iniziative culturali con
compresenza di elementi commerciali ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, del
vigente Regolamento;
esenzione dal pagamento delle tariffe stabilite con delibera del Consiglio Comunale n.
2/2014 per l’utilizzo del Tepidarium Roster in caso di eventi gratuiti e ad accesso libero
(fino a un massimo di 10 eventi), rimettendo alle tariffe in vigore le iniziative a
pagamento;
l’uso gratuito strumentale, ove compatibile con le caratteristiche dell’immobile, di
strutture di proprietà comunale, salvo i rimborsi spese per utenze, pulizie e sorveglianza,
precisando che in caso di svolgimento di eventi a bigliettazione nelle sale dei Musei
civici, dovrà essere rimborsato per ogni partecipante all’evento il prezzo del biglietto
ridotto di ingresso al Museo;
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l’abbattimento del 50% dei diritti d’affissione ai sensi dell’art. 12, comma 4, del vigente
Regolamento;
il supporto della comunicazione istituzionale tramite affissione di manifesti dedicati alla
rassegna. la creazione di un sito Web dedicato all’Estate Fiorentina e social network;
Preso atto, altresì, che tra le forme di agevolazione degli eventi vi è la previsione della sola copromozione degli stessi, con eventuale abbattimento di suolo pubblico, senza la concessione di un
contributo economico;
Considerato pertanto, in esecuzione di quanto disposto dalla delibera di Giunta comunale n.
44/2016, predisporre apposita indagine conoscitiva al fine di selezionare soggetti per la
realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti in linea con gli indirizzi dell’A.C. nel periodo 30
aprile - 31 ottobre 2016;
Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione nella Rete civica del Comune di Firenze della
suddetta 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;
Dato atto che i soggetti che potranno partecipare all’invito sono le associazioni culturali, gli enti no
profit pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le associazioni di
promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo
del tempo libero;
Preso atto inoltre che:
- i progetti presentati nell’ambito del predetto invito saranno esaminati e valutati da
un’apposita Commissione che, oltre alla scelta delle progettualità migliori, potrà proporre
integrazioni e modifiche delle stesse, nell’ambito del suo ruolo di enabler di attività
culturali;
- la programmazione definitiva dell’Estate Fiorentina 2016 sarà successivamente approvata
con Deliberazione di Giunta la quale determinerà, su proposta della Commissione, anche il
budget complessivo della rassegna;
Considerato che, definito il budget complessivo e il calendario degli eventi da parte della Giunta
comunale, la Commissione di valutazione determinerà i contributi economici spettanti ai singoli
progetti, che saranno formalizzati con successivi impegni di spesa da parte del Rup;
Preso atto che con la citata deliberazione n. 44/2016 è stata accantonata la somma di € 170.000,00
sul Cap. 29469 (accantonamento n. 2198/2016), riservandosi di incrementare il budget in caso di
reperimento di ulteriori finanziamenti, anche ricorrendo a sponsorizzazioni;
Dato atto che con la predetta indagine si assolve agli obblighi previsti dall’art. 12 della Legge 241
del 1990;
Ritenuto di indicare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Carmela Valdevies, Dirigente
del Servizio Musei ed Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport;
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;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA

1. di avviare una procedura di evidenza pubblica al fine di selezionare soggetti per la
realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti in linea con gli indirizzi
dell’Amministrazione comunale per animare la tradizionale rassegna denominata “Estate
Fiorentina 2016”, il cui svolgimento è programmato dal 30 aprile al 31 ottobre 2016;
2. di approvare l’allegato schema di Indagine conoscitiva preordinata alla raccolta di proposte
progettuali nel settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento, da
realizzarsi nell’ambito della predetta rassegna, unitamente all’allegato A (modulo
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà) e all’allegato B (scheda proposta
evento), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare atto che:
a. per la realizzazione della predetta rassegna, la Giunta comunale con deliberazione n.
44/2016, ha destinato la somma di € 170.000,00 sul Cap. 29469 (accantonamento
n..2198/2016), riservandosi di incrementare il budget in caso di reperimento di
ulteriori finanziamenti, anche ricorrendo a sponsorizzazioni;
b. le proposte progettuali che saranno presentate a seguito della suddetta indagine
conoscitiva saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione che sarà
nominata con successivo provvedimento;
c. la programmazione definitiva dell’Estate Fiorentina 2016 sarà approvata con
Deliberazione di Giunta la quale determinerà, su proposta della Commissione, anche
il budget complessivo della rassegna;
d. definito il budget complessivo e il calendario degli eventi da parte della Giunta
comunale, la Commissione di valutazione determinerà i contributi economici
spettanti ai singoli progetti, che saranno formalizzati con i necessari impegni di spesa
da parte del Rup;
4. di dare atto che la presente procedura è finalizzata 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;
5. di pubblicare l’allegato avviso con i relativi documenti allegati, sulla Rete Civica del
Comune, nell’apposita sezione “AVVISI”, all’Albo Pretorio e presso gli Uffici U.R.P. del
Comune di Firenze;
6. di individuare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Carmela Valdevies,
Dirigente del Servizio Museo ed Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport.

Firenze, lì 08/03/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Provv. Dir.2016/DD/01485

Responsabile Proponente
Gabriella Farsi

Pagina 5 di 5

Provv. Dir.2016/DD/01485

