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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2012/DD/15805 
 Del: 24/12/2012 
 Esecutivo da: 24/12/2012 
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Promozione Economica e Politiche di Innovazione 

 
 
 
OGGETTO:  
Proroga data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al bando denominato 
"Un inverno storico", approvato con DD n. 15373/2012, dal 31 Dicembre 2012 al 15 Gennaio 2013 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 
PREMESSO CHE: 

• l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza 
piena sulle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, “precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico”, e che quest’ultimo comprende il commercio, il turismo, l’artigianato e la 
promozione culturale e sociale della città; 

 
• l’Amministrazione Comunale ha tra i suoi programmi quello di prevedere piani di agevolazioni 

economiche e di iniziative promozionali rivolte alle attività commerciali ed artigianali, al fine di 
tutelarle, valorizzarle e favorirne il mantenimento nel tessuto cittadino; 

 
VISTA la Delibera G.M. 436 del 4 Dicembre 2012, immediatamente eseguibile, avente per oggetto 
l’erogazione di contributi per la promozione degli esercizi commerciali e delle attività artigianali cittadine, 
con particolare riguardo agli esercizi storici, nel periodo 8 Dicembre 2012 - 16 Febbraio 2013 ("Un inverno 
storico"), con la quale, alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione Comunale intende valorizzare le attività 
commerciali ed artigianali cittadine, attraverso una selezione pubblica per la concessione di finanziamenti 
volti alla realizzazione di attività promozionali, allestimenti ed eventi aventi luogo durante le festività 
invernali nel periodo sopra indicato; 
 
RILEVATO che la delibera di cui sopra prevede di dare mandato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport - 
Servizio Promozione Economica e Turistica - di procedere alla emanazione di un bando pubblico per 
l’individuazione di soggetti aggiudicatari del co-finanziamento del Comune di Firenze per attività di 
valorizzazione e promozione degli esercizi commerciali ed artigianali fiorentini, anche storici, siano essi 
singoli esercizi o raggruppamenti in Centri Commerciali Naturali (CCN), per attività promozionali ed eventi 
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aventi luogo nel periodo 8 Dicembre 2012 – 16 Febbraio 2013 (“Un inverno storico”), provvedendo a tal fine 
ad accantonare l’importo di € 12.180,00 sul cap. di bilancio 32260 del corrente esercizio finanziario; 
 
VISTA la DD n. 15373 del 18.12.2012 con la quale, in esecuzione alla Delibera 436/2012,  è stato approvato 
il bando pubblico (e la relativa spesa) per la concessione di contributi finalizzati a sostenere le attività di 
valorizzazione e promozione degli esercizi commerciali ed artigianali fiorentini, anche storici, per attività 
promozionali ed eventi aventi luogo nel periodo 8 Dicembre 2012 - 16 Febbraio 2013, denominato "UN 
INVERNO STORICO", che qui integralmente si richiama; 
 
RILEVATO che la scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando in parola è 
fissata alle ore 12,00 del 31.12.2012; 
 
PRESO ATTO che, per motivi tecnici, la pubblicazione della DD 15373/2012 è avvenuta in rete civica il 20 
Dicembre, riducendo conseguentemente i giorni lavorativi utili per la presentazione delle domande a sette, di 
cui due prefestivi; 
 
RITENUTO, al fine di agevolarne la partecipazione, di prorogare la scadenza di presentazione delle 
domande relative al bando “Un inverno storico” dalle ore 12 del 31.12.2012 alle ore 12 del 15.1.2013, 
secondo le modalità previste nel bando, che qui integralmente si richiama, dando atto che il termine di cui 
all’art. 8 decorrerà dalla nuova data di scadenza; 
 
RITENUTO di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione dei sub impegni a favore dei singoli 
beneficiari, a seguito dell’esito del procedimento di selezione, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 
dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di prorogare la pubblicazione all’Albo Pretorio il bando approvato con DD 15373/2012, con i 
relativi allegati, fino al 15.01.2013. 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
VISTO l’art.11 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;   
 
PRESO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.05.2012, immediatamente eseguibile, sono 
stati approvati il Bilancio annuale di previsione 2012, quello Pluriennale 2012 – 2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2012 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) - Di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblico 
per la concessione di contributi finalizzati a sostenere le attività di valorizzazione e promozione degli esercizi 
commerciali ed artigianali fiorentini, anche storici, siano essi singoli esercizi o in forma aggregata,  per 
attività promozionali ed eventi aventi luogo nel periodo 8 Dicembre 2012 – 16 Febbraio 2013, denominato 
“Un inverno storico”, approvato con DD n. 15373/2012, dalle ore 12,00 del 31.12.2012 alle ore 12,00 del 
15.1.2013, secondo le modalità previste dal bando, che integralmente si richiama, dando atto che il termine 
di cui all’art. 8 decorrerà dalla nuova data di scadenza; 
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2) Di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione dei sub impegni a favore dei singoli beneficiari, a 
seguito dell’esito del procedimento di selezione, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 183 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
3) Di pubblicare all’Albo pretorio il bando approvato con DD 15373/2012, con i relativi allegati, fino al 
15.1.2013. 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 24/12/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Lucia De Siervo 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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. 
 
 
 
 
 


