
CHIARIMENTI 
 
 

Avviso – “Indagine conoscitiva preordinata alla compartecipazione economica, tramite 
contributi, e alla copromozione tramite agevolazione fiscali per la realizzazione di attività 
nell’ambito  

dell’Estate Fiorentina 2014” 
 
 
Quesito n. 1 
Gentile Responsabile, 
con la presente si richiede un chiarimento riguardo al Bando. 
Nell'avviso ci sembra che non sia fatto alcun riferimento all'esenzione del pagamento degli oneri dovuti per 
l'occupazione del suolo pubblico. Esenzione che gli scorsi anni riguardava tutti gli eventi realizzati in spazi pubblici, 
inclusi nella programmazione dell'Estate Fiorentina. 
Vorremo quindi sapere se per gli eventi realizzati in spazi pubblici (come piazze o simili) che richiedono per la loro 
realizzazione la occupazione dei medesimi, c'è la esenzione dal pagamento dagli oneri di occupazione (come è avvenuto 
per le scorse edizioni), oppure no. 
Grazie,  
  
Risposta n. 1 
Gentilissimi il bando prevede che i soggetti selezionati godranno dei beneifici previsti dalla delibera di Giunta num, 154 
del 2014 "approvazione estate fiorentina" che determina l'esenzione del pagamento di suolo pubblico per i progetti 
selzionati. E nello specifico sono: 

- l’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico ai senso dell’art. 4 lett. gg del 

Regolamento comunale per l’applicazione  del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- la riduzione del pagamento del canone di affissione, pari al 50% dell’imposta,ai sensi del 

regolamento comunale per la disciplina del Servizio Affissioni e per l’applicazione del Diritto 

sulle pubbliche affissioni ” ; 

- la riduzione del canone sugli impianti pubblicitari, pari al 50% dello stesso, ai sensi dell’art. 43 

comma 10 del vivente Piano generale degli impianti  pubblicitari; 

  
Cordiali Saluti 
  
 
 
Quesito n. 2 
Salve,   
Siamo venuti a conoscenza del Bando  "Indagine conoscitiva preordinata alla compartecipazione economica, tramite 
contributi, e alla copromozione tramite agevolazione fiscali per la realizzazione di attività nell'ambito dell'Estate 
Fiorentina 2014". Non riesco a  trovare gli allegati da inviare entro il 16 Giugno, le scrivo quindi per chiederle se 
gentilmente può allegarmeli in una mail di risposta o indicarmi il link preciso del sito. 
Aspettando una sua gentile risposta,  
le porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
Risposta n. 2 
Gentilissimi, gli allegati sono scaribali dalla rete civica comunale al link 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html  
Atualmente l'avviso è il secondo. 
  
Dott. Rodolfo Ademollo 
 
 



Quesito n. 3 
Gentilissimi, 
scrivo per conto dell'associazione xxxxx e avremmo bisogno di una chiarimento per perfezionare la nostra proposta per 
il Bando Estate Fiorentina. 
Con particolare riferimento alla proposta per un Laboratorio EF2014 dove risulta la seguente dicitura: “Al fine di 
rafforzare le attività di regia e di coordinamento relative a EF2014 e di coinvolgere in tali attività il mondo delle scuole, 
delle accademie, delle università e in generale della formazione sui temi dei beni culturali e della produzione di eventi, 
la Direzione Artistica intende considerare anche candidature per la creazione di un “Laboratorio EF2014” che coinvolga 
docenti, studenti e ricercatori nell’esperienza sul campo di programmazione, produzione e gestione di EF2014.” 
avremmo bisogno di sapere se quindi la proposta di laboratorio deve essere relativa solo alla gestione di eventi, o se 
questo tema è solo preferibile. 

In attesa di una vostra cortese risposta, 
cordiali saluti. 
Risposta n. 3 
l bando invita a presentare proposte per un laboratorio che rafforzi le attività di coordinamento e regia per la rassegna 
Ef2014. Viene lasciata libertà alle associazioni di presentare un progetto che partendo dalle attività sopracitate di regia e 
coordinamento punti al coinvolgimento del mondo delle scuole e delle accademie e della formazione nel settore dei beni 
culturali  e della produzione degli eventi.  
Lo Staff Estate Fiorentina 
  
 
Quesito n. 4 
Buongiorno,  
scrivo in merito al bando per l'Estate Fiorentina. 
Nella "Scheda evento" nel punto in cui si fa riferimento all'art. 4 si chiede di barrare l'area di attività di riferimento. 
Vorremmo partecipare con un evento che tratta di "design" dunque la domanda è: 
- il tema non rientra in nessuna delle aree di attività di riferimento quindi è escluso dalla partecipazione o 
semplicemente si può specificare il tema senza che rientri necessariamente fra le aree indicate?  

Grazie  
cordiali saluti 

Risposta n. 4 
Lei può presentare ugualmente il progetto. Non barri alcuna casella e spieghi la scelta neellasezione descrittiva del 
progetto. 
Lo Staff Estate Fiorentina 
 
 
 
 


