
FAQ 
 
22 Marzo 2019 
 
Quesito 
 
Le inziative proposte devono svolgersi sul territorio comunale di Firenze oppure se possono anche 
includere territori limitrofi? Per fare un esempio pratico, volendo proporre degli itinerari storico-
culturali è possibile che questi si sviluppino anche al di fuori dei confini comunali, mantenedo 
comunque la città come punto di arrivo o di partenza? 
 
Risposta 
 
Ai sensi dell’Art.2 dell’Avviso pubblico, i progetti devono possedere caratteristiche di pubblico 
interesse, finalizzati alla promozione dell’economia locale, coerenti con le linee di programmazione 
dell’Amministrazione comunale. I progetti inoltre dovranno essere in grado di valorizzare il 
territorio fiorentino in chiave turistico-culturale, con particolare attenzione ai luoghi meno noti e 
ad itinerari e punti di interesse inusuali da promuovere. Ferma restando la centralità del territorio 
fiorentino da promuovere e valorizzare in chiave turistico-culturale, con particolare attenzione ai 
luoghi meno noti e ad itinerari e punti di interesse inusuali, non vi è alcuna preclusione 
nell’espandere/replicare/diffondere l’iniziativa, al di fuori dei confini comunali, in un’ottica di 
delocalizzazione dei flussi e valorizzazione dell’intero Ambito turistico “Firenze e area fiorentina”. 
 
Quesito 
 
La quota di co-finanziamento non potrà superare il 75% del costo totale dell'evento. Esiste anche 
una cifra massima che può essere richiesta per ciascuna iniziativa? 
 
 
Risposta 
 
Il Comune di Firenze ha avviato una Procedura di evidenza pubblica per la concessione di 
contributi a proposte progettuali originali, rivolte a un target di turisti prevalentemente stranieri e 
stabilisce di mettere a disposizione complessivamente € 30.000 per cofinanziare progetti che 
rivestano caratteristiche di pubblico interesse. Con Determinazione Dirigenziale 1916/2019 è stato 
approvato l’Avviso Pubblico e stabilito di mettere a disposizione complessivamente € 30.000 per 
cofinanziare progetti che rivestano caratteristiche di pubblico interesse, prevedendo un contributo 
massimo di € 10.000 a progetto,  per un importo massimo non superiore al 75% delle spese 
ammissibili indicate a preventivo in fase di presentazione della domanda, e comunque non superiore 
al disavanzo dell’iniziativa (Totale spese – Totale entrate) così come dichiarato nel piano 
finanziario dell’iniziativa (Art. 5.2 dell’Avviso Pubblico). 
 


