PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/01137
Del: 25/02/2021
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
Limonaia di Villa Strozzi- approvazione avviso di selezione per una programmazione artistico-culturale

LA DIRIGENTE

Premesso che:

 l’ordinamento giuridico vigente, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art.
118 della Costituzione e in considerazione della costante diminuzione delle risorse pubbliche
disponibili, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività
di interesse generale; a tal fine, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, “i comuni e le
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
 il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, è impegnato nella promozione e nel sostegno di
iniziative ed eventi culturali nonché nel supporto alla produzione di nuove espressioni culturali
finalizzate a favorire la partecipazione di cittadini e istituzioni alla vita culturale della città anche per
accrescerne il senso civico;
 tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli per una
offerta culturale plurale e diffusa sull’intero territorio cittadino che valorizzi il patrimonio della città,
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nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della visibilità degli stessi;
 nel corso degli anni il Comune di Firenze ha assegnato a soggetti terzi, individuati mediante selezione
pubblica, spazi pubblici e immobili di proprietà comunale per la realizzazione di programmazioni
culturali, al fine di aumentare l’offerta culturale per la città;

Considerato che l’Amministrazione comunale è proprietaria dell’immobile della Limonaia di Villa
Strozzi, situato nel territorio del Quartiere 4, che nel corso degli anni è diventato un polo culturale,
con una vocazione al contemporaneo, nel quale si realizzano, sia al suo interno sia nel teatro
all’aperto, eventi musicali, performance artistiche di danza e teatro oltre ad esposizioni e mostre.

Dato atto che il Collegio di Presidenza del Quartiere 4, con decisioni n. 20 del 4/2/2020 e n. 62 del 10/11/2020
e n.3 del 9 febbraio 2021 ha avanzato alcune proposte in merito alla gestione della limonaia di Villa Strozzi,
quali:
-

l’individuazione di un soggetto gestore esterno all’Amministrazione comunale,
cui affidare la gestione della Limonaia di Villa Strozzi, al fine di realizzare un
programma culturale di interesse pubblico con una vocazione alla contemporaneità
e alle arti performative (danza, musica e teatro), durante l’intero anno solare;

-

la possibilità per il gestore di prevedere eventi a pagamento pubblici o privati
(quali ad es. sfilate di moda, feste private, eventi culturali etc.), il cui numero sia
comunque limitato per salvaguardare la sostanziale fruibilità pubblica della
struttura, al solo fine di garantire la sostenibilità economica del progetto culturale e
della gestione della struttura che dovrà comprendere anche la manutenzione
ordinaria e straordinaria;

-

l’obbligo di riservare alcuni giorni dell’anno all’Amministrazione comunale per
eventi ed iniziative istituzionali, per le quali il gestore metterà a disposizione
gratuitamente sia la struttura sia gli allestimenti e le attrezzature minime per la
realizzazione delle stesse (service tecnico, sedie, tavoli etc.);

-

la previsione di una premialità fra i criteri di valutazione alle proposte
progettuali che prevedano interventi volti al miglioramento della struttura ed il
numero di giorni di apertura della stessa , distribuiti su tutto l’anno solare per la
massima fruibilità dei frequentatori del Parco;

-

il coordinamento da parte del soggetto gestore con le importanti realtà presenti
nel Parco di Villa Strozzi, Isia e Associazione Tempo Reale con la quale
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l’amministrazione ha in essere una convenzione per l’utilizzo della Limonaia per
alcuni giorni all’anno;
Dato atto degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 2021/G/0048 qui interamente
richiamata, nella quale si dà mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere con l’emanazione di un
apposito avviso di selezione pubblica per l’assegnazione della Limonaia di villa Strozzi ed i relativi spazi di
pertinenza, per una programmazione artistico-culturale, che recepisca le indicazioni espresse dal Collegio di
Presidenza del Quartiere 4 e dei seguenti indirizzi di carattere generale:

a)

la selezione dovrà essere rivolta alle associazioni culturali, gli enti no profit
pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le associazioni di
promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che operano nel settore
culturale, che potranno concorrere anche insieme a soggetti economici in
considerazione delle complesse capacità organizzative e gestionali richieste;

b)

i soggetti concorrenti devono dimostrare di aver svolto per almeno tre anni
negli ultimi dieci anni attività di programmazione artistico culturale ;

c)

la programmazione culturale dovrà comprendere in particolare le seguenti
attività:

-

creazione di uno spazio per le arti contemporanee;

-

valorizzazione del teatro all’aperto che possa favorire la realizzazione di
una programmazione artistico culturale multidisciplinare ed un allestimento
tecnico scenografico in grado di ospitare anche eventi inseriti nel
palinsesto dell’Estate Fiorentina;

-

promozione e visibilità delle attività di artisti emergenti;

-

sinergia con le eccellenze culturali cittadine ed altri soggetti culturali
anche di rilevanza nazionale ed internazionale;

-

promozione di soggetti culturali del territorio;

-

creazione di uno spazio culturale estivo all’aperto con annesso punto di
ristoro, che preveda un’offerta culturale prioritariamente ad ingresso libero
e gratuito oltre alla facoltà di attivare un punto di somministrazione
all’interno della Limonaia di supporto alle attività artistico – culturali da
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utilizzare nel restante periodo dell’anno;

d)

l’assegnazione

dell’immobile

finalizzata

alla

realizzazione

della

programmazione artistico culturale, regolata da apposita convenzione, avrà una
durata di anni cinque 5 rinnovabile per ulteriori 5, previa verifica annuale del
corretto svolgimento della programmazione e della persistenza dell’interesse
pubblico dell’Amministrazione, in ragione della necessità di consentire al soggetto
gestore l’ammortamento degli investimenti per l’allestimento e la manutenzione
degli spazi nonché il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario;

e)

tutte le attività potranno avere anche una natura economica ai soli fini del
raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’intero progetto, della
sostenibilità della programmazione culturale, della gestione e manutenzione
dell’immobile. Tutti i ricavi che le attività produrranno dovranno essere reinvestiti
nella gestione e nelle attività culturali gratuite da offrire alla cittadinanza, per
aumentare la fruibilità e la godibilità della struttura;

f)

dovrà essere previsto apposito personale di vigilanza e steward, per un
costante controllo della struttura e dell’area di pertinenza durante lo svolgimento
delle attività al fine di limitare eventuali comportamenti molesti, di disturbo e di
degrado;

g)

la valutazione delle proposte progettuali dovrà essere effettuata da una
commissione tecnica appositamente nominata, che si esprimerà secondo gli
indirizzi di carattere generale sopra indicati ed i seguenti criteri:

1. qualità e consistenza della proposta artistico-culturale, desumibile dal numero
di iniziative proposte e dal prestigio delle stesse, dal numero di iniziative
gratuite;
2.

capacità di attivare collaborazioni e sinergie con le eccellenze cittadine,
anche di rilevanza nazionale ed internazionale, e altri soggetti culturali del
territorio;

3.

Coerenza

della proposta artistico-culturale, in relazione alle caratteristiche e

alle peculiarità dell’immobile e del suo contesto storico e ambientale e
attinenza della stessa agli indirizzi richiesti dall’Amministrazione comunale;
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4. funzionalità della proposta di allestimento e di arredo al programma culturale,
con particolare riferimento alla dotazione tecnica e alle attrezzature proposte
per il teatro all’aperto al fine di attrarre e ospitare eventi di qualità;
5.

proposte di interventi volti al miglioramento della struttura ed il numero di
giorni di apertura della stessa, distribuiti su tutto l’anno solare per la massima
fruibilità dei frequentatori del Parco;

Dato atto altresì che con il suddetto provvedimento la giunta ha stabilito che:
-

tutte le attività svolte nella Limonaia di Villa Strozzi e nelle aree pertinenti
dovranno essere realizzate nel pieno rispetto dei protocolli e delle misure di
contenimento della diffusione del contagio da 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 al gestore;

-

le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attività
debbano essere, comunque, subordinate all’acquisizione dei titoli abilitativi
previsti dalle normative di settore e alle prescrizioni imposte dagli Enti
responsabili, in particolare della pubblica sicurezza, pronto soccorso e dei
competenti uffici del Comune in materia di viabilità, acustica, sicurezza,
attività economiche, etc.;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico nella Rete civica del Comune di
Firenze.
Dato atto che con il predetto avviso si assolve agli obblighi previsti dall’art. 12 della Legge 241 del 1990;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella D.ssa Gabriella Farsi, Direttrice della
Direzione Cultura e Sport;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22.02.2021, esecutiva in termini di legge, con la quale è
stato approvato: il Bilancio finanziario 2021/2023, le note di aggiornamento al DUP, la nota integrativa al
Bilancio ed il piano triennale degli investimenti;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 2020/G/00114 del 22/04/2020, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2020-2022.
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Visto il Decreto del Sindaco n. 2019/DEC/0085 del 31.10.2019 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta
l’incarico di dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi Politiche Giovanili.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni.

Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze.

Visto l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze.

Visto il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”.

DETERMINA

1. di procedere all’emanazione di un Avviso pubblico per l’assegnazione della Limonaia di villa Strozzi ed i
relativi spazi di pertinenza, per una programmazione artistico-culturale, secondo quanto stabilito dalla
Giunta Comunale nella Deliberazione n. 20212/G/0048;

2. di dare atto che la selezione dovrà essere rivolta alle associazioni culturali, gli enti no
profit pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le
associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che
operano nel settore culturale, che potranno concorrere anche insieme a soggetti
economici in considerazione delle complesse capacità organizzative e gestionali
richieste per lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente
provvedimento;
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3. di dare atto che l’assegnazione dell’immobile finalizzata alla realizzazione della
programmazione artistico culturale, regolata da apposita convenzione, avrà una
durata di anni cinque 5 rinnovabile per ulteriori 5, previa verifica annuale del
corretto svolgimento della programmazione e della persistenza dell’interesse
pubblico dell’Amministrazione, in ragione della necessità di consentire al soggetto
gestore l’ammortamento degli investimenti per l’allestimento e la manutenzione
degli spazi nonché il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario;

4. di dare atto che la valutazione delle proposte progettuali dovrà essere effettuata da una commissione
tecnica appositamente nominata successivamente alla scadenza dell’avviso, con apposito
provvedimento dirigenziale;

5. di approvare l’Avviso pubblico di selezione, la Domanda di partecipazione (Modulo A) e il Modulo di
Avvalimento,(modulo AV) allegati integranti e sostanziali del presente provvedimento;

6. di stabilire che la presente procedura è finalizzata all’espletamento di una selezione pubblica, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Firenze, che si
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la medesima procedura;

7. di pubblicare l’allegato Avviso di selezione con i relativi documenti allegati sulla Rete Civica del
Comune,

all’indirizzo

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-

contributi-sussidi-e-vantaggi-economici

8. di individuare quale Responsabile del procedimento la D.ssa Gabriella Farsi, Direttore della Direzione
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Cultura e Sport.

ALLEGATI INTEGRANTI
Avviso pubblico Limonaia.doc - 6c632dc8924c087cc2db13d9035c03b01d94974bf7cb6ccfe468cfc67bf6d730
MODULO A domanda di partecipazione.doc - 1c45ffc10a3245fe1baf82441813a101ae13ae5a43b69a2f2ae3567c4beb2fb4
MODULO AV avvalimento.doc - ad9a7cfecb25efe133f42531d60e045fa980adc8b865162527481d5b0a0480d5

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Luana Nencioni
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