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AVVISO 
 
 

PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DA PARTE DI SOGGETTI TERZI A 
PARTECIPARE AL PROGETTO DI RACCOLTA FONDI PER LA "RINASCITA DI 

FIRENZE" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 
3 GIUGNO 2020 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO DI 

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA 
STESSA  

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE UFFICIO DEL SINDACO 
 
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 3945 del 19 giugno 2020; 

 
PREMESSO CHE 

 
- l'Amministrazione Comunale, con la deliberazione in oggetto, ha approvato un progetto di raccolta fondi 
finalizzato ad accompagnare la fase di ripresa e di rilancio socio-economico della Città, dopo che le misure 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno inevitabilmente prodotto 
riflessi negativi sul tessuto sociale, economico e culturale di Firenze mettendo a rischio la ripartenza e la 
sopravvivenza di molte realtà culturali e produttive che operano nel territorio; 
 
- la raccolta fondi di cui sopra si pone tra i suoi obiettivi essenziali il sostegno, nella fase post emergenza 

 del settore turistico e del settore culturale della Città di Firenze, attraverso il supporto delle 
istituzioni che operano in tali settori, con particolare attenzione a tutti quei soggetti culturali che 
esprimono un servizio pubblico (teatri, cinema, musei e spazi espositivi, librerie, associazioni 
culturali, istituti di formazione in discipline artistiche e performative, sedi archivistiche, spazi ibridi 
a vocazione culturale, ecc.); 

 del settore socio educativo, con riferimento ai soggetti maggiormente penalizzati dal periodo di 
lockdown; 

 del sostegno alla ripresa e al rilancio delle attività produttive e commerciali storiche e tradizionali, 
che caratterizzano il tessuto economico del territorio fiorentino; 

 
- come riferito nella richiamata deliberazione n. 137/2020, il progetto trae origine e forma anche dalla 
proposta di un soggetto terzo operante nel campo della comunicazione e del marketing, il quale, in 
partnership col Comune di Firenze (secondo uno spirito esclusivamente solidaristico nei confronti della Città 
e quindi senza alcuna pretesa economica nei confronti del Comune stesso), sta operando per la realizzazione 
di un video che dia avvio alla campagna promozionale della raccolta fondi; 
 
- la complessiva campagna promozionale della raccolta fondi sarà tanto più efficace quanti più soggetti 
pubblici e privati (soggetti istituzionali, professionisti della comunicazione, altri soggetti di fama nazionale o 
internazionale che hanno un pubblico di riferimento, editori, concessionari di pubblicità, stampa giornalistica 
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ecc..) metteranno a disposizione della Città la loro capacità di diffondere e veicolare le finalità del progetto in 
Italia e nel Mondo, esaltando il valore simbolico a livello internazionale di contribuire alla "Rinascita" di 
Firenze; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
il progetto descritto in premessa è aperto alla partecipazione di soggetti terzi che vogliano dare il loro 
contributo attraverso la realizzazione di attività di comunicazione volte alla promozione - a livello nazionale 
ed internazionale - della "Raccolta fondi per la Rinascita" di Firenze. 
 
I soggetti interessati potranno proporre la propria partecipazione trasmettendo all'indirizzo pec  
uff.sindaco@pec.comune.fi.it la descrizione delle attività comunicative/promozionali che si intendono 
svolgere unitamente ai dati indicativi del soggetto proponente e ai relativi contatti. 
 
La proposta di partecipazione di cui al precedente capoverso dovrà avvenire nella consapevolezza che: 
o il Comune di Firenze prenderà in considerazione proposte di partecipazione coerenti con le finalità e le 

caratteristiche del progetto di raccolta fondi approvato con la richiamata deliberazione n. 137/2020, 
nonché presentate da soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016, compatibili (come storia ed attività svolta) con i principi statutari del Comune, con le funzioni 
istituzionali dello stesso, e con l'immagine della Città nella sua accezione di capitale della cultura; 

o l'attività comunicativa/promozionale proposta dovrà essere svolta esclusivamente per fini solidaristici e 
di supporto alla Città di Firenze, quindi senza alcuno scopo di lucro e senza alcuna pretesa economica 
nei confronti del Comune di Firenze o di altri soggetti, ancorché a titolo di mero rimborso spese; 

o l'attività di comunicazione/promozione dovrà essere effettuata coerentemente con la proposta presentata 
e secondo le modifiche o gli aggiornamenti alla stessa proposta  concordati col Comune di Firenze, al 
quale dovrà essere in generale riconosciuta la facoltà di visionare ogni prodotto 
comunicativo/promozionale prima che lo stesso sia reso pubblico, al fine di evitare il rischio di ritorni 
negativi di immagine per la Città e per l'Amministrazione Comunale; 

o se necessario per la realizzazione di specifici prodotti di comunicazione e/o per coprire i costi vivi di 
detta realizzazione, il proponente potrà utilizzare materiale di repertorio del Comune di Firenze e 
ricorrere al contributo di soggetti terzi; il nominativo (o la ragione sociale) di questi ultimi soggetti dovrà 
comunque essere previamente comunicato all'Amministrazione Comunale per una verifica della 
compatibilità degli stessi e della loro attività con le funzioni istituzionali del Comune, con l'immagine 
della Città e con i fini del progetto di cui al presente Avviso; nell'ambito della campagna promozionale 
dedicata alla raccolta fondi detti soggetti terzi, oltreché il proponente, potranno essere destinatari di 
forme di pubblico ringraziamento da parte dell'Amministrazione Comunale; 

o nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Comune di Firenze per i danni causati dall'attività del 
proponente, il quale opererà nell'ambito del progetto sotto la propria esclusiva responsabilità nei 
confronti dei terzi (sarà ad esempio esclusivamente il soggetto proponente a rispondere dei danni 
eventualmente cagionati a terzi per le attività di promozione dallo stesso realizzate);  

o il proponente, in riferimento alla propria attività, avrà l'onere e la responsabilità di presentare ai 
competenti enti/uffici le istanze preordinate al rilascio di autorizzazioni o titoli necessari allo 
svolgimento dell'attività stessa (es. domanda per installazione impianti pubblicitari; richiesta nulla osta 
della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, concessione diritti SIAE, concessione diritto 
uso di immagini di opere ecc.….), rispondendo in via esclusiva dell'eventuale violazione di norme o 
regolamenti; 

o il nome , lo stemma e le immagini del patrimoni storico artistico del Comune di Firenze potranno essere 
utilizzate dal proponente esclusivamente ai fini del progetto e comunque nelle forme e nei modi 
concordati con Amministrazione Comunale e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia; 

o i materiali prodotti dal proponente ai fini del progetto rimarranno nella disponibilità del Comune, che in 
qualsiasi momento potrà richiederne la consegna o la copia; 

o il proponente non potrà pretendere alcun tipo di esclusiva in ordine allo svolgimento dell'attività di 
promozione del Fondo, restando nella facoltà del Comune di accettare il contributo in tal senso di tutti i 
soggetti che abbiano i necessari requisiti soggettivi e professionali e che si offrano come partner del 
progetto con un apporto utile a perseguire le finalità dello stesso (vi potranno essere quindi più campagne 
di promozione svolte da differenti soggetti); 
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o il proponente è tenuto ad assicurare ogni forma di collaborazione e di coordinamento con gli altri partner 
del progetto di raccolta fondi, al fine del più efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi del 
progetto stesso; 

o la gestione del Fondo è di competenza esclusivamente comunale e non è ammessa alcuna ingerenza in tal 
senso da parte del proponente; 

 
Il presente Avviso sarà pubblicato sulla Rete Civica e sull'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze fino 
al 31/12/2020. 
 
Il presente Avviso non vincola in ogni caso l'Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di 
revocarlo o di non darvi seguito anche in presenza di proposte idonee senza che si costituiscano diritti o 
pretese a qualsiasi titolo da parte dei proponenti; 
 
Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è la Dott.ssa Francesca Santoro, Direttrice della 
Direzione Ufficio del Sindaco; 
. 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi a: Stefano Pichi Sermolli (Ufficio del 
Sindaco - Responsabile Relazioni Esterne e Marketing Territoriale): tel. +39 055.261.6792 - cell. +39 
340.4051500 - mail. stefano.pichi@comune.fi.it; oppure a Jacopo Vicini (Ufficio del Sindaco - Relazioni 
politico istituzionali): tel. +39 055.2768040 - cell +39 333.3301492 - mail Jacopo.vicini@comune.fi.it. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dai soggetti proponenti in virtù di quanto richiesto nel presente Avviso – che 
riguarderanno dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, dati di contatto) - saranno 
utilizzati esclusivamente per l'espletamento della procedura prevista dall'Avviso stesso. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze. 
Nell’ambito della presentazione della proposta il proponente dovrà dichiarare di aver preso visione di quanto 
sopra nonché dell’informativa di cui al link: https://www.comune.fi.it/pagina/privacy. 
 
 

             La Direttrice 
   Dott.ssa Francesca Santoro 


