
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2016/DD/04614
 Del: 27/06/2016
 Esecutivo dal: 27/06/2016
 Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO: 
Piazzale Michelangelo: Approvazione nuovo avviso pubblico per la selezione di progetti artistico 
culturali, con eventuale servizio accessorio ristoro estate 2016.
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LA DIRIGENTE
 

Premesso che:

 con delibera di Giunta n. 2016/G/149 sono stati emanati gli indirizzi per la concessione dello
spazio del Piazzale Michelangelo per realizzare progetti culturali, con servizio aggiuntivo e
accessorio  di  ristoro,  nel  periodo  primaverile  estivo,  per  la  durata  di  un  anno  in  via
sperimentale,  con  eventuale  prosecuzione  nell’anno  successivo  previa  valutazione  dei
risultati;

 con  delibera  di  Giunta  n.  2016/G/244  è  stata  modificata,  la  deliberazione  n.  149/2016
limitatamente all’attività culturale da effettuarsi nell’area del Piazzale Michelangelo, come
segue:

o di escludere lo spazio occupato per eventi culturali (ad eccezione di quello occupato
per attività economico-commerciali  per il quale è applicata l’ordinaria tariffa) dal
pagamento del canone del suolo pubblico ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera gg;

o di prevedere la possibilità  di  erogare un contributo straordinario a sostegno delle
attività  culturali,  di  massimo  euro  50.000,00,  ai  sensi  dell’art.  15  del  vigente
regolamento sui contributi;

 con la medesima deliberazione si dà incarico alla Direzione Cultura e Sport di procedere con
l’emanazione  di  un  nuovo  Avviso  per  individuare  un  soggetto  per  la  realizzazione  al
Piazzale Michelangelo per il periodo estivo degli obiettivi di cui alla richiamata delibera n.
149/2016,

Ritenuto,  quindi,  di  approvare l’Avviso pubblico per selezionare progetti  artistico-culturali,  con
eventuale servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro, da realizzarsi nel periodo estivo al Piazzale
Michelangelo, unitamente al Modulo A, allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Considerato opportuno  divulgare  tramite  la  Rete  Civica  del  Comune  di  Firenze  l’Avviso  di
selezione e il relativo documento allegato;

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,  ad interim,  di Dirigente del
Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali;

Viste:
 la Delibera di Consiglio n. 18 del 23.03.2016 Approvazione bilancio finanziario, nota

integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2016-2018;
 la  Delibera  di  Giunta  n.  104/192  del  26/04/2016  Approvazione  Piano  Esecutivo  di

Gestione 2016-2018;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto l’art. 107 del D.L. 267/2000;

DETERMINA

1. Di indire apposito Avviso per individuare un soggetto per la realizzazione al Piazzale
Michelangelo  per  il  periodo  estivo  degli  obiettivi  di  cui  alle  richiamate  delibere  di
Giunta n. 149/2016 e n. 244/2016;

2. di approvare l’ Avviso pubblico per selezionare progetti artistico-culturali, con eventuale
servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro, da realizzarsi nel periodo estivo a Piazzale
Michelangelo, unitamente al Modulo A, allegati facenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3. di  divulgare  l’Avviso  di  selezione,  con  i  relativi  documenti  allegati,  mediante  Rete
Civica del Comune di Firenze;

4. di prevedere la possibilità di erogare un contributo straordinario a sostegno delle attività
culturali, di massimo euro 50.000,00, qualora il progetto vincitore sia stato presentato da
Associazioni culturali, Enti e altri soggetti no profit;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Farsi, Direttore
della Direzione Cultura e Sport.

Firenze, lì 27/06/2016 Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente

Gabriella Farsi
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