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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01500 
 Del: 03/03/2017 
 Esecutivo da: 03/03/2017 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali ed 
Attività Culturali  

 
 
 
OGGETTO:  
Estate Fiorentina 2017: approvazione avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali nel 
settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 

- l’Amministrazione comunale intende realizzare anche per il 2017 la tradizionale rassegna estiva della 
città di Firenze denominata “Estate Fiorentina”, rivolta alla cittadinanza e ai turisti con una 
programmazione di sei mesi, compresa nel periodo 1 maggio – 31 ottobre, caratterizzata da una serie 
di eventi originali e di tradizione che rivestono caratteristiche di interesse pubblico; 

- la Giunta comunale, con Deliberazione n. 54/2017, ha dato avvio ad una procedura di selezione 
pubblica per individuare soggetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti in linea con 
gli indirizzi dell’Amministrazione comunale al fine di animare l’Estate Fiorentina 2017 e valorizzare 
anche i luoghi periferici della città, nell’ottica di un principio di sussidiarietà; 

 

Precisato che con il citato provvedimento deliberativo: 
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- sono stati predeterminati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, i seguenti indirizzi per la 
valutazione delle proposte, che saranno presentate all’Amministrazione per la realizzazione 
dell’“Estate Fiorentina 2017”: 

a. qualità artistico-culturale del progetto, anche in riferimento all’ambito e alle tematiche proposte 
(danza, musica, cinema, teatro etc.); 

b. capacità di valorizzare le parti periferiche della città, le aree meno conosciute o frequentate dai 
cittadini e, comunque, i luoghi non compresi nei consueti itinerari turistici, con l’obiettivo di un 
ampio coinvolgimento di pubblico; 

c. capacità di incentivare e coinvolgere le giovani generazioni (under 35) nella produzione e 
realizzazione degli eventi proposti; 

d. sostenibilità organizzativa ed economica del progetto, e reale capacità di attrarre altre forme di 
finanziamento (sponsorizzazioni, risorse proprie, attivazione di crowdfunding, contributi da parte 
di altri enti pubblici etc.); 

- sono state individuate le seguenti agevolazioni per i soggetti che saranno selezionati: 

� un contributo economico che non potrà superare l’80% della somma complessiva prevista per 
l’intera attività; 

� la concessione gratuita di suolo pubblico nel caso di eventi ad ingresso gratuito e libero ai sensi 
dell’art. 4 lettera gg) del vigente “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap)”; 

� la riduzione dell’80% del canone di suolo pubblico dovuto nel caso di iniziative culturali con 
compresenza di elementi commerciali ai sensi dell’art. 27, comma 1, del richiamato “Regolamento 
comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap)”; 

� la concessione gratuita di immobili di proprietà comunale, ove l’evento sia compatibile con le 
caratteristiche e la programmazione delle strutture, salvo i rimborsi delle spese (quali utenze, 
pulizie e/o sorveglianza); 

� la concessione gratuita del Chiostro e dell’Altana del Museo Novecento anche oltre l’orario di 
apertura al pubblico e l’esenzione del rimborso delle spese (quali utenze, pulizie e/o sorveglianza) 
ai fini della valorizzazione del Museo; 

� l’esenzione dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo del Tepidarium Roster (fino a un massimo di 
10 eventi) stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 2/2014 e ss. mm. in caso di eventi 
gratuiti e ad accesso libero, salvo il rimborso delle spese; 

� l’esenzione dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo del Palagio di Parte Guelfa stabilite con 
delibera di Giunta n. 445/2009 “Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale”, salvo 
il rimborso delle spese, in caso di eventi gratuiti e ad accesso libero; 

� per gli eventi organizzati nelle piazze periferiche della città, la gratuità del noleggio di beni mobili 
(quali sedie, transenne, tavoli etc.) prevista dalla vigente disciplina, nei limiti della dotazione 
disponibile dell’Amministrazione e previo versamento della cauzione;  
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� l’abbattimento del 50% dei diritti d’affissione ai sensi dell’art. 12, comma 4, del vigente 
“Regolamento comunale per la disciplina del servizio affissioni e applicazione del diritto sulle 
pubbliche affissioni”; 

� il supporto della comunicazione istituzionale, anche tramite affissione di manifesti dedicati alla 
rassegna, la creazione di un sito Web dedicato all’Estate Fiorentina e l’attivazione di social 
network; 

Preso atto che, in esecuzione della deliberazione di cui sopra, si intende privilegiare, per la realizzazione degli 
eventi artistici e culturali sia gli “spazi estivi” già concessionati, per i quali sono in corso le necessarie verifiche 
per la riconferma e l’assegnazione nell’anno corrente, sia eventuali nuovi spazi estivi e/o i luoghi periferici 
della città o comunque meno conosciuti o frequentati da parte dei cittadini e non compresi nei consueti  itinerari 
turistici, come di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatte salve eventuali problematiche  
inerenti provvedimenti di viabilità, traffico  e/o manutenzione e di: 

Quartiere 1: Piazza San Paolino, Piazza Indipendenza, 

Quartiere 2: Giardino di Villa Arrivabene-Piazza Alberti, Piazza Nannotti, Lungarno del Tempio 
(ex area Circolo provinciale “Le Fontanelle”), Settignano-Piazza Desiderio da 
Settignano (tra via Simone Mosca e via dei Ceci), 

Quartiere 3: Galluzzo - Piazza Acciaioli, Piazza Istria, Piazza Bartali, Parco dell’Anconella 

Quartiere 4:  Ex gasometro-Via dell’Anconella, Parco dell’Argingrosso, Parco di Villa Vogel, 
Piazza dell’Isolotto, 

Quartiere 5:  Centro commerciale Coop di Via Pistoiese, Peretola-Piazza Garibaldi, Via del 
Giardino della Bizzarria, Piazza Jervis; 

Preso atto, altresì, che potranno essere presi in considerazione ulteriori luoghi diversi da quelli sopra indicati, 
proposti dai singoli partecipanti all’avviso; 

Considerato pertanto, in esecuzione di quanto disposto dalla delibera di Giunta comunale n. 54/2017, 
predisporre apposito avviso pubblico al fine di selezionare soggetti per la realizzazione di eventi, originali e di 
tradizione nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2017; 

Dato atto che i soggetti che potranno partecipare all’avviso 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; 

 

Rilevato che i progetti presentati nell’ambito del predetto avviso saranno esaminati e valutati da un’apposita 
Commissione nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso, con apposito provvedimento dirigenziale 
e che, sulla base delle valutazioni e delle risorse dalla stessa quantificate e attribuite ai singoli progetti 
selezionati, la Direzione Cultura e Sport procederà a predisporre con successivi atti di impegno il 
finanziamento dei progetti nei limiti e nelle misure sopra indicate; 

 

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico nella Rete civica e all’Albo 
Pretorio del Comune di Firenze; 
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Preso atto, altresì che nel citato provvedimento deliberativo, la Giunta comunale ha dato mandato alla 
Direzione Risorse Finanziarie di accantonare uno stanziamento in bilancio di € 450.000,00, da imputare sul 
capitolo 29469 “Contributi per Estate Fiorentina”, da destinare ai progetti selezionati precisando che 
l’Amministrazione si riserva di incrementare il budget sopra indicato, anche ricorrendo a sponsorizzazioni e/o 
contributi privati, per sostenere eventuali progetti speciali in grado di conferire alla kermesse estiva un valore 
aggiunto e uno spessore artistico di rilievo, ai quali potrà essere concesso un contributo straordinario; 

 

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

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Silvia Penna, Dirigente del Servizio 
Musei ed Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport; 

 

Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone, enti pubblici e 
privati, approvato con Deliberazione C.C. n. 1953/1173 del 05/7/1991 e successive modifiche e in particolare 
gli artt. 12 e 15; 

Viste: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2017/CC/00011, esecutiva in termini di legge, con la quale 
sono stati approvati i  il Documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di 
aggiornamento al DUP – Bilancio finanziario per gli esercizi 2017-2019 – la nota integrativa al 
Bilancio ed il piano triennale degli investimenti 2017-2019 ; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 221.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 59 del 30/08/2016 col quale è stato conferito alla dott.ssa Silvia Penna l’incarico 
di Dirigente del Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali ex art. 110 – 1° comma del Tuel; 

Vista la Legge 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, in particolare l’art. 12; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni; 

Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze 

Visto il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa e  in esecuzione della deliberazione di giunta n. 54/2017 qui  interamente 
richiamata:  

 

1. di avviare una  procedura di selezione pubblica per individuare soggetti per la realizzazione di eventi, 
manifestazioni e progetti in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale al fine di animare 



Pagina 5 di 6   Provv. Dir.2017/DD/01500 

 

l’Estate Fiorentina 2017 e valorizzare anche i luoghi periferici della città, nell’ottica di un principio di 
sussidiarietà il cui svolgimento è programmato nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2017; 

 

2. di approvare l’allegato Avviso pubblico di selezione, unitamente agli allegati A, B, C e D, quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

3. di dare atto che: 

a) i progetti presentati nell’ambito del predetto Avviso saranno esaminati e valutati da una 
Commissione nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso con apposito provvedimento 
dirigenziale e che, sulla base delle valutazioni e delle risorse dalla stessa quantificate e attribuite 
ai singoli progetti selezionati, la Direzione Cultura e Sport procederà a predisporre con successivi 
atti di impegno il finanziamento dei progetti nei limiti e nelle misure indicate nel presente atto; 

b) la Direzione Risorse Finanziarie, in esecuzione della delibera di Giunta n. 54/2017, ha accantonato 
uno stanziamento in bilancio di € 450.000,00 sul capitolo 29469 “Contributi per Estate Fiorentina” 
(impegno n. 2017/2789), da destinare ai progetti selezionati; 

c) l’Amministrazione si riserva di incrementare il budget sopra indicato, anche ricorrendo a 
sponsorizzazioni e/o contributi privati, per sostenere eventuali progetti speciali in grado di 
conferire alla kermesse estiva un valore aggiunto e uno spessore artistico di rilievo, ai quali potrà 
essere concesso un contributo straordinario; 

 

d) la presente procedura è finalizzata all’espletamento di una selezione pubblica, 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, la procedura; 

 

4. di pubblicare l’allegato Avviso con i relativi documenti allegati, sulla Rete Civica del Comune, 
nell’apposita sezione “AVVISI” e all’Albo Pretorio del Comune di Firenze; 

 

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Silvia Penna, Dirigente del 
Servizio Museo ed Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport. 

 

 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALLEGATO D 
- ALLEGATO C 
- ALLEGATO B 
- ALLEGATO A 
- AVVISO DI SELEZIONE 
 
 
Firenze, lì 03/03/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Silvia Penna 
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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. 
 
 
 
 
 


