PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/04950
Del: 15/07/2016
Esecutivo dal: 15/07/2016
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Piazzale Michelagelo - programmazione culturale : approvazione verbali e assegnazione spazio.
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Il Direttore
Premesso che:


con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 149/2016 e n. 224/2016 si dava incarico alla
Direzione Cultura e Sport di indire un avviso di selezione pubblica per l’individuazione di
un soggetto in grado di realizzare, nel periodo estivo, una programmazione culturale, con
eventuale servizio accessorio ed aggiuntivo di ristoro, da realizzare in un’area del Piazzale
Michelangelo;



con la Deliberazione n. 224/G/2016 si prevedeva, altresì, per l’anno 2016, a sostegno della
programmazione culturale, la possibilità di assegnare alle sole Associazioni culturali, Enti e
altri soggetti no profit un contributo economico, fino ad un massimo di € 50.000,00;



con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/04614 veniva approvato l’Avviso di selezione,
di cui sopra;



con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/4831 veniva nominata la Commissione di
valutazione dei progetti artistico culturali pervenuti entro il termine di scadenza, ovvero
entro le ore 13,00 del 5 luglio 2016;

Dato atto, altresì, che entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta la sola proposta presentata
dall’Associazione Culturale Art in Progress (prot. n. 211222);
Visti i verbali n.1 e n.2, allegati come parte integrante al presente atto, dei lavori della
Commissione, svoltisi rispettivamente in data 6 e 8 luglio 2016;
Preso atto che, in base ai giudizi espressi dalla Commissione di cui ai suddetti verbali, è stato
assegnato al progetto presentato la valutazione complessiva di punti 76,65 su 100, di cui 49,32 su
60 punti per il criterio relativo alla qualità della proposta culturale;
Visti i Decreti del Sindaco n. 39/2014 - n. 19/2016 con i quali sono stati affidati alla Dott.ssa
Gabriella Farsi, rispettivamente, gli incarichi di Direttore della Direzione Cultura e Sport e di
Dirigente del Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali;
Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 81 co.3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento Organizzazione - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. di approvare i verbali n.1 e n. 2, allegati come parte integrante al presente atto, relativi ai
lavori della Commissione svoltisi rispettivamente in data 6 e 8 luglio 2016 di cui all’Avviso
pubblica per selezionare progetti artistico – culturali, con eventuale servizio accessorio ed
aggiuntivo di ristoro,da realizzarsi al Piazzale Michelangelo per il periodo estivo;
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2. di dare atto che, in base alle valutazioni effettuate e ai giudizi espressi dalla Commissione, e
secondo quanto stabilito all’art. 10 e 11 dell’Avviso di Selezione, è stato assegnato al
progetto una valutazione complessiva di punti 76,65 su 100 di cui 49,32 su 60 punti per il
criterio relativo alla qualità della proposta culturale;
3. di procedere, quindi, all’assegnazione dello spazio estivo Piazzale Michelangelo
all’Associazione Culturale “Art in Progress” che ha ottenuto una valutazione complessiva di
punti 76,65 su 100;
4. di dare atto altresì che, secondo quanto stabilito agli artt. 11 e 12 dell’Avviso pubblico
(Contributo Economico) il soggetto assegnatario dello spazio potrà beneficiare di un
contributo economico di € 35.000,00;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Gabriella Farsi;
6. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dello schema di
Convenzione e l’assunzione del conseguente impegno di spesa.

Firenze, lì 15/07/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Gabriella Farsi

Provv. Dir.2016/DD/04950

