
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/10397 

 Del: 24/11/2020 

 Proponente: Servizio Promozione Economica, Turistica e Lavoro 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROPOSTE PROGETTUALI 

FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ E DEL SUO TERRITORIO E DESTINATE A 

TURISTI E CITTADINI - ANNO 2020: Approvazione avviso

 

LA DIRETTRICE 

PREMESSO CHE:

-  Con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  70  del  23.12.2019  avente  ad  oggetto 
"Documenti  di  programmazione  2020-2022:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup, 
bilancio  finanziario, nota  integrativa  e  piano  triennale  investimenti"  è  stato  approvato  il 
bilancio finanziario 2020-2022;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22.4.2020 esecutiva ai termini di legge è stato 
approvato il “Piano esecutivo di gestione 2020 - 2022”.

VISTA la Deliberazione di Giunta Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/G/00419 “Indirizzi per 
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la concessione di contributi a proposte progettuali finalizzate alla promozione e valorizzazione della  
città  e  del  suo  territorio  e  destinate  a  turisti  e  cittadini”,  l’Amministrazione  intende  supportare 
progetti e iniziative proposte da soggetti terzi, che rivestano carattere di rilevante interesse pubblico, 
al fine di promuovere la città di Firenze e il suo territorio;

DATO ATTO che il suddetto provvedimento ha dato indirizzo al Servizio promozione Economica 
Turistica e Lavoro di procedere all’avvio di una procedura di evidenza pubblica, coerente con le linee 
di programmazione dell’Amministrazione Comunale, per l’individuazione di progetti che rivestano 
caratteristiche di pubblico interesse, partecipando fattivamente alla loro realizzazione, e contribuendo 
anche attraverso la concessione di risorse economiche;

RITENUTO  pertanto  necessario,  dare  esecuzione  al  provvedimento  sopra  citato,  avviando  la 
procedura di evidenza pubblica per la selezione dei progetti  relativi  all’assegnazione di contributi 
finalizzati  alla  promozione  economica,  culturale  e  artistica  e  alla  valorizzazione  del  territorio 
fiorentino, procedendo alla pubblicazione dell’avviso allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e dei relativi allegati che contestualmente si approvano;

RILEVATO  che  tale  procedura  individua  tre  (3)  assi  prioritari  (misure)  a  cui  dovranno  essere 
ricondotti  i  progetti  da  promuovere  e  valorizzare  attraverso  la  concessione  di  cofinanziamenti, 
prevedendo un contributo massimo di € 10.000,00 a progetto,  fino a copertura massima dell’85% 
delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni iniziativa selezionata, da liquidarsi 
dietro presentazione di una relazione finale del progetto, rendiconto economico e presentazione dei 
documenti contabili:

a. Misura 1 Firenze insolita:   progetti  di valorizzazione della città,  della sua storia, dei 

percorsi  meno  noti,  in  grado  di  attrarre  visitatori  e  incuriosire  anche  i  cittadini 

attraverso esperienze e itinerari originali, studiati ad hoc e arricchiti da contaminazione 

con  altri  settori  (artigianato  artistico,  Attività  Storiche,  tradizioni,  cucina,  teatro, 

cinema, musica, danza, ecc.);

b. Misura  2  Firenze  sostenibile  e  outdoor  :  progetti  di  valorizzazione  della  città  e  del 

territorio  circostante,  da leggere  prevalentemente  in  chiave  outdoor,  con particolare 

attenzione alla sostenibilità ambientale, all’ecologia, all’educazione dei più giovani, ai 

percorsi  “green”,  alla  mobilità  sostenibile,  alla  scoperta  di  un  territorio  spesso 

inesplorato, che parte da Firenze, dalle sue ville e giardini nascosti, per estendersi ai 
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Comuni limitrofi,  all’Anello  del  Rinascimento  e  ai  tanti  Cammini  da cui  la  città  è 

attraversata (o è punto di partenza e/o meta);

c. Misura  3  Firenze  innovativa  :  progetti  di  valorizzazione  della  città  e  del  territorio 

circostante, con particolare attenzione alla comunicazione attraverso i social media, alle 

rappresentazioni digitali, a nuove forme di promozione del territorio, della sua storia e 

tradizione,  che  varchino  i  confini  fisici,  pur  restando  all’interno  delle  misure  di 

contenimento del COVID 19;

CONSIDERATO che nell’avviso pubblico, sono precisate le modalità di presentazione dei progetti, le 
procedure,  nonché  le  linee  prioritarie  e  i  punteggi  per  la  costituzione  della  graduatoria  e 
l’assegnazione dei contributi; 

RICHIAMATI, i seguenti indirizzi prioritari per la valutazione delle proposte che saranno acquisite 
dall’Amministrazione per ciascuna linea di finanziamento:

• Originalità del progetto (declinata per ciascuna misura nella sua capacità di: Mis.1 promuovere 

la  città  attraverso  percorsi  meno  noti  ed  aspetti  insoliti…  Mis.2  promuovere  progetti 

prevalentemente outdoor finalizzati ad un turismo sostenibile e al vivere il territorio in modo 

ecologico…  Mis.3  promuovere  il  territorio  attraverso  progetti  innovativi,  prevalentemente 

digitali);

• Capacità del progetto di creare offerte di servizi dedicati al turista e/o cittadino in grado al 

contempo  di  valorizzare  la  città  di  Firenze  e  il  territorio  circostante  in  chiave  turistico-

culturale, con particolare attenzione a target differenziati, ai luoghi meno noti, al periodo pre-

natalizio e alle specificità richieste da ciascuna delle 3 Misure;
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• Qualità del progetto in termini di sostenibilità organizzativa ed economica, entità del budget 

complessivo del progetto presentato, e compartecipazione finanziaria al progetto da parte del 

soggetto proponente;

• Durata e/o replicabilità del progetto ed eventuale presenza di iniziative permanenti;

RICHIAMATI  altresì  i  seguenti  requisiti  che  i  soggetti  proponenti  e  i  progetti  stessi  dovranno 
possedere ai fini dell’ammissibilità:

• Il proponente deve essere soggetto (con o senza personalità giuridica) senza scopo di 

lucro;

• Sono ammessi a partecipare alla selezione anche enti o società di formazione, scuole e 

istituti  pubblici  e  privati,  che  operino  nel  settore  del  turismo,  artigianato,  design, 

creatività contemporanea, dell’arte e delle arti applicate, innovazione…;

• Le  proposte  di  progetti,  iniziative,  eventi  devono  essere  coerenti  con  le  finalità 

statutarie (o costitutive) del soggetto proponente;

• Il  soggetto  proponente  deve  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  previdenziali  e 

assistenziali, se dovuti (DURC);

• Il soggetto proponente non deve risultare debitore nei confronti del Comune di Firenze;

• I progetti dovranno riguardare iniziative realizzate o da realizzare nel corso del 2020 

compreso il periodo delle festività natalizie;

• la  richiesta  di  contribuzione  economica  non  potrà  superare  l’85%  del  budget 

complessivo previsto per la realizzazione del progetto fino ad un massimo di 10.000 € 

a progetto;

• il  cofinanziamento  a  carico  del  soggetto  proponente  potrà  essere  coperto  con 

sponsorizzazioni  private  o  con  ulteriori  finanziamenti  concessi  da  enti  pubblici;  in 

quest’ultimo caso però, il progetto sarà ammissibile solo nel caso in cui il bilancio di 

previsione  e  il  bilancio  consuntivo  attestino  che  una  percentuale  di  almeno  10% 
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dell’ammontare complessivo del progetto è coperta con risorse proprie o provenienti da 

finanziatori privati;

• i soggetti proponenti potranno presentare una sola domanda per ciascuna delle 3 misure 

indicate; 

• laddove lo stesso soggetto proponente presentasse domanda su più misure, le stesse 

dovranno essere presentate separatamente e riferirsi a progetti evidentemente differenti, 

corredati  da  specifico  piano  finanziario  che  evidenzi  la  non  sussistenza  di  doppio 

finanziamento per le spese portate a rendiconto.

CONSIDERATO che gli  eventi  e le manifestazioni  oggetto del presente provvedimento dovranno 

essere realizzate nel pieno rispetto dei protocolli e delle misure di contenimento della diffusione del 

contagio  dal  Virus  Covid-19  previsti  dai  DPCM,  dalle  disposizioni  normative  e  ordinanze  della 

Regione  Toscana  adottati  e  che  saranno  adottati,  pena  le  conseguenti  responsabilità  civili, 

amministrative e penali in capo agli organizzatori;

PRESO ATTO altresì che la Commissione Tecnica, che sarà incaricata di valutare i progetti presentati, 
sarà nominata con successivo provvedimento;

RITENUTO  opportuno  avviare  le  procedure  per  la  pubblicazione  dell’avviso  in  oggetto  e  degli 
allegati sulla Rete Civica del Comune di Firenze e sull’Albo pretorio On-line e che il presente avviso 
e  gli  allegati  potranno  essere  consultati  e  prelevati  nella  Rete  Civica  del  Comune  di  Firenze 
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-
vantaggi-economici 

RITENUTO  necessario  definire  il  budget  complessivo  da  individuare  per  l’avviso  pubblico  in 
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oggetto, a seguito della disponibilità delle risorse presenti sul capitolo di bilancio 2020 individuato, 
una volta esecutive le opportune variazioni attualmente in corso;

DATO ATTO pertanto  che  si  rinvia  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  degli  esiti  della 
commissione di valutazione, nonché l’impegno delle risorse finanziarie a favore dei progetti ritenuti 
ammissibili, sulla base delle risorse disponibili;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n.2019/DEC/00100  del  20/12/2019,  per  quanto  concerne  la 
competenza ad adottare il presente atto;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i. 

VISTO l’art.58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

VISTO l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

VISTO il Regolamento per la Concessione di Contributi  e Benefici  Economici a Persone ed Enti 
Pubblici e Privati

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di avviare  una Procedura di evidenza pubblica per la concessione di contributi a proposte  

progettuali  finalizzate  alla  promozione  e  valorizzazione  della  città  e  del  suo  territorio  e  

destinate a turisti e cittadini,  che privilegi progetti che rivestano caratteristiche di pubblico 

interesse,  finalizzati  alla  promozione  e  valorizzazione  della  città  e  del  suo  territorio, 

unitamente  al  sostegno  del  comparto  turistico,  coerenti  con  le  linee  di  programmazione 

dell’Amministrazione comunale, al fine di co-promuoverli e partecipare fattivamente alla loro 
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realizzazione, anche attraverso la concessione di risorse economiche;

2. di dare atto che la procedura individua nr. 3 Misure, a cui dovranno essere ricondotti i progetti 

da  promuovere  e  valorizzare  attraverso  la  concessione  di  cofinanziamenti,  prevedendo  un 

contributo massimo di € 10.000,00 a progetto, fino a copertura massima dell’85% delle spese 

effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni iniziativa selezionata, da liquidarsi dietro 

presentazione di una relazione finale del progetto, rendiconto economico e presentazione dei 

documenti contabili:

a. Misura 1 Firenze insolita  :  progetti di valorizzazione della città,  della sua storia, dei 

percorsi  meno  noti,  in  grado  di  attrarre  visitatori  e  incuriosire  anche  i  cittadini 

attraverso esperienze e itinerari originali, studiati ad hoc e arricchiti da contaminazione 

con  altri  settori  (artigianato  artistico,  Attività  Storiche,  tradizioni,  cucina,  teatro, 

cinema, musica, danza, ecc.);

b. Misura  2  Firenze  sostenibile  e  outdoor  :  progetti  di  valorizzazione  della  città  e  del 

territorio  circostante,  da leggere  prevalentemente  in  chiave  outdoor,  con particolare 

attenzione alla sostenibilità ambientale, all’ecologia, all’educazione dei più giovani, ai 

percorsi  “green”,  alla  mobilità  sostenibile,  alla  scoperta  di  un  territorio  spesso 

inesplorato, che parte da Firenze, dalle sue ville e giardini nascosti, per estendersi ai 

Comuni limitrofi,  all’Anello  del  Rinascimento  e  ai  tanti  Cammini  da cui  la  città  è 

attraversata (o è punto di partenza e/o meta);

c. Misura  3  Firenze  innovativa  :  progetti  di  valorizzazione  della  città  e  del  territorio 

circostante, con particolare attenzione alla comunicazione attraverso i social media, alle 

rappresentazioni digitali, a nuove forme di promozione del territorio, della sua storia e 

tradizione,  che  varchino  i  confini  fisici,  pur  restando  all’interno  delle  misure  di 

contenimento del COVID 19;

3. di approvare lo schema d’Avviso Pubblico e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante 
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della presente determinazione dirigenziale; 

4. di approvare i seguenti indirizzi prioritari per la valutazione delle proposte che saranno acquisite 
dall’Amministrazione per ciascuna linea di finanziamento:

• Originalità del progetto (declinata per ciascuna misura nella sua capacità di: Mis.1 promuovere 

la  città  attraverso  percorsi  meno  noti  ed  aspetti  insoliti…  Mis.2  promuovere  progetti 

prevalentemente outdoor finalizzati ad un turismo sostenibile e al vivere il territorio in modo 

ecologico…  Mis.3  promuovere  il  territorio  attraverso  progetti  innovativi,  prevalentemente 

digitali);

• Capacità del progetto di creare offerte di servizi dedicati al turista e/o cittadino in grado al 

contempo  di  valorizzare  la  città  di  Firenze  e  il  territorio  circostante  in  chiave  turistico-

culturale, con particolare attenzione a target differenziati, ai luoghi meno noti, al periodo pre-

natalizio e alle specificità richieste da ciascuna delle 3 Misure;

• Qualità del progetto in termini di sostenibilità organizzativa ed economica, entità del budget 

complessivo del progetto presentato, e compartecipazione finanziaria al progetto da parte del 

soggetto proponente;

• Durata e/o replicabilità del progetto ed eventuale presenza di iniziative permanenti;

5. di approvare i seguenti requisiti che i soggetti proponenti e i progetti stessi dovranno possedere ai  
fini dell’ammissibilità:

• Il proponente deve essere soggetto (con o senza personalità giuridica) senza scopo di 

lucro;

• Sono ammessi a partecipare alla selezione anche enti o società di formazione, scuole e 

istituti  pubblici  e  privati,  che  operino  nel  settore  del  turismo,  artigianato,  design, 

creatività contemporanea, dell’arte e delle arti applicate, innovazione…;

• Le  proposte  di  progetti,  iniziative,  eventi  devono  essere  coerenti  con  le  finalità 

statutarie (o costitutive) del soggetto proponente;
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• Il  soggetto  proponente  deve  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  previdenziali  e 

assistenziali, se dovuti (DURC);

• Il soggetto proponente non deve risultare debitore nei confronti del Comune di Firenze;

• I progetti dovranno riguardare iniziative realizzate o da realizzare nel corso del 2020 

compreso il periodo delle festività natalizie;

• la  richiesta  di  contribuzione  economica  non  potrà  superare  l’85%  del  budget 

complessivo previsto per la realizzazione del progetto fino ad un massimo di 10.000 € 

a progetto;

• il  cofinanziamento  a  carico  del  soggetto  proponente  potrà  essere  coperto  con 

sponsorizzazioni  private  o  con  ulteriori  finanziamenti  concessi  da  enti  pubblici;  in 

quest’ultimo caso però, il progetto sarà ammissibile solo nel caso in cui il bilancio di 

previsione  e  il  bilancio  consuntivo  attestino  che  una  percentuale  di  almeno  10% 

dell’ammontare complessivo del progetto è coperta con risorse proprie o provenienti da 

finanziatori privati;

• i soggetti proponenti potranno presentare una sola domanda per ciascuna delle 3 misure 

indicate; 

• laddove lo stesso soggetto proponente presentasse domanda su più misure, le stesse 

dovranno essere presentate separatamente e riferirsi a progetti evidentemente differenti, 

corredati  da  specifico  piano  finanziario  che  evidenzi  la  non  sussistenza  di  doppio 

finanziamento per le spese portate a rendiconto.

6.di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione che provvederà a valutare i 
progetti presentati, sulla base dei criteri sopra indicati;

7. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione degli esiti della commissione di valutazione, 
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nonché l’impegno delle risorse finanziarie a favore dei progetti ritenuti ammissibili, sulla base delle 
risorse disponibili;

8. di avviare le procedure per la pubblicazione dell’Avviso in oggetto e dei suoi allegati sulla Rete 
Civica del Comune di Firenze e sull’Albo pretorio On-line.

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato 1 proposta progetto.pdf - ff26ba44af2f02b732b0b34c5f3dd37c54954f6023ca87dbcbde1fc8a543397a

Allegato 2 piano finanziario .pdf - 2fd23331790c07217e1cd4791d1a3657074d4bd04170410ada84b6d8ed638e72

Allegato 3 bollo.pdf - 331be60fd35f8c1d05f0a42d022b872dbe73d7a9872d3d9b1b6c0d3fc7132c7e

Avviso Contributi Turismo_def.pdf - 97fece3448e755bbf8be988cb7fef13daf4d87fa58520dd201dc4caa3a095129

Domanda di partecipazione.pdf - 2f19549a71bd142ea4ccb48de99eb4dbf6ca7347257accb612f54a3520d94207

Pag. 10 di 11 DD/2020/10397



Firenze, lí 24/11/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia De Siervo
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