PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/02711
Del: 04/05/2021
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
Spazi estivi -Approvazione Avviso di selezione e allegati integranti

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 di proprietà comunale per la realizzazione di programmazioni culturali, al fine
di aumentare l’offerta culturale per la città;

Dato atto che con la deliberazione n. 147 del 30/04/2021 qui interamente richiamata la Giunta Comunale ha
stabilito di :
-

valorizzare e animare l’aree poste all’interno del Parco dell’Anconella e del Giardino dell’Orticoltura,
del Giardino delle Rose, del Parco dell’Argingrosso, oltre che l’Anfiteatro delle Cascine ed il Prato delle
Cornacchie mediante la realizzazione di programmazioni artistico culturali e ricreative, nel periodo
primaverile-estivo per il triennio 2021-2022-2023, previa valutazione annuale dei risultati conseguiti e
della convenienza dell’Amministrazione comunale e per la cittadinanza:

-

di dare mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere all’emanazione di un Avviso di selezione
pubblica per l’individuazione dei soggetti in grado di realizzare, nel periodo primaverile ed estivo,
nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, programmazioni artistico culturali e ricreative, con
eventuale servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro, che dovrà conformarsi alle seguenti condizioni di
carattere generale rimandando alle schede di dettaglio, allegate integranti alla medesima
deliberazione n.147 e al presente provvedimento, le indicazioni e le condizioni peculiari per ciascuna
area:
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a.

i soggetti concorrenti devono dimostrare di aver realizzato e/o organizzato per almeno tre
anni negli ultimi dieci anni attività artistico e/o culturali ;

b.

le programmazioni culturali dovranno essere selezionate da una commissione giudicatrice;

c.

le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso libero e gratuito;

d.

nel caso di eventi di particolare prestigio artistico culturale il soggetto, quale contributo alla
copertura dei costi complessivi degli stessi, potrà prevedere la bigliettazione, le cui modalità
dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale;

e.

l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative e per
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quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi selezionati per il palinsesto della
rassegna Estate Fiorentina, gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto
concessionario dello spazio estivo;

-

f.

al termine di ciascun anno il soggetto selezionato dovrà presentare apposita relazione
consuntiva dalla quale risulti la programmazione realizzata che dovrà essere in linea con il
progetto selezionato e dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni
di cui all’avviso di selezione, nonché gli obblighi e gli impegni assunti;

g.

la porzione di suolo pubblico dedicata al servizio di ristoro accessorio deve essere minoritaria
rispetto all’area destinata alla programmazione culturale e di intrattenimento;

h.

dovrà essere previsto apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di
formazione, per un costante controllo dell’area durante lo svolgimento delle attività al fine di
limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo;

i.

dovrà essere previsto un preciso e dettagliato piano di sicurezza debitamente sottoscritto, ove
occorra, da professionisti competenti, contenente tutte le misure di prevenzione della
diffusione del Covid-19 nel rispetto dei protocolli vigenti in materia nonché delle
disposizione di legge in essere all’avvio delle attività

di predeterminare, per la selezione delle proposte che saranno valutate da una commissione
tecnica appositamente nominata, gli indirizzi di seguito indicati:

-

a.

qualità e consistenza della proposta artistico culturale e ricreativa ;

b.

coerenza della proposta artistico culturale e ricreativa, in relazione alle caratteristiche e alle
peculiarità del luogo e del suo contesto storico, architettonico e ambientale, e attinenza della
stessa a quanto richiesto nelle schede tecniche per ciascun spazio estivo
dall’Amministrazione comunale;

c.

adeguatezza degli allestimenti alla proposta culturale presentata e capacità della struttura ad
ospitare eventi istituzionali e/o co-promossi dall’Amministrazione comunale;

d.

organizzazione di incontri o azioni che promuovono i temi della sostenibilità ambientale, della
sicurezza stradale;

di esprimere dichiarazione di interesse per le attività oggetto del presente provvedimento,
riconosciuto il valore di promozione culturale, sociale e turistica, applicando l’abbattimento del
canone per l’occupazione del suolo pubblico, per le piazze e le aree oggetto del presente
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provvedimento, pari all’80% ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell’art. 25 del vigente Regolamento
comunale del canone patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico;

-

di precisare che per lo spazio estivo denominato “Anfiteatro delle Cascine e Prato delle Cornacchie”
per la parte relativa all’Anfiteatro delle Cascine delimitata all’interno delle cancellate presenti, la
concessione sarà a titolo non oneroso in virtù della realizzazione a carico dell’assegnatario degli
interventi necessari per il mantenimento dell’agibilità di pubblico spettacolo, indicate nella relativa
scheda di dettaglio, fermo restando il pagamento delle relative utenze;

-

di stabilire che qualora l’Amministrazione comunale riscontrasse gravi e reiterate inadempienze nella
realizzazione della proposta artistico culturale e ricreativa, così come valutata dalla Commissione
giudicatrice, verrà meno il beneficio di cui al citato art. 25 comma 7 del suddetto Regolamento e
pertanto sarà applicato l’intero canone di concessione di suolo pubblico secondo le modalità che
saranno disciplinate dall’avviso di selezione, e sarà revocata l’assegnazione dello spazio estivo per i
successivi anni;

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;

Viste:
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-

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 della Giunta comunale, n.96 del 30/03/2021 esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023.
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Visto il Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 che attribuisce alla sottoscritta l’incarico dirigenziale di
Direttrice della Direzione Cultura e Sport, per la durata di tre anni decorrenti dal 1° novembre 2019;
Dato atto che la sottoscritta svolge, altresì, in assorbimento ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi, le funzioni di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche
Giovanili, in via provvisoria e sino a specifico provvedimento, in considerazione dell'assenza del Dirigente in
questione;

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 di selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti in
grado di realizzare, nel periodo primaverile ed estivo, nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, per
il triennio 2021-2022-2023, programmazioni artistico culturali e ricreative, con eventuale servizio
accessorio e aggiuntivo di ristoro nei seguenti spazi estivi:

Parco dell’Anconella, Giardino

dell’Orticoltura, Giardino delle Rose, Parco dell’Argingrosso, Anfiteatro delle Cascine - Prato delle
Cornacchie, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella Deliberazione n. 2021/G/0147;
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2. di dare atto che l’assegnazione dei suddetti spazi finalizzata alla realizzazione di
programmazioni

artistico-culturali

e

ricreative,

regolata

da

apposito

atto

unilaterale d'obbligo, avrà una durata di anni tre previa verifica annuale del
corretto svolgimento della programmazione e previa valutazione annuale dei risultati
conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e per la cittadinanza;

3. 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;

4. di approvare l’Avviso pubblico di selezione, le relative schede di dettaglio per ciascuno spazio estivo, la
Domanda di partecipazione (Modulo A) e il Modulo di Avvalimento (modulo AV) allegati integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

5. 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 presente procedura;

6. 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

7. di individuare quale Responsabile del procedimento la sottoscritta D.ssa Gabriella Farsi, Direttrice della
Direzione Cultura e Sport per la quale non sussiste alcun conflitto di interesse con l'oggetto del
presente provvedimento.
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ALLEGATI INTEGRANTI
1-Giardino delle Rose.doc - 6492f32b4edd0643a6bd16b52caabfb89ebb12e0a13ea54e73e7772db6f0c4cf
2-Giardino Orticoltura.doc - 7f732a0ecbea98cbb2be9453e295744a632505b6c5a2fe107b2f70bba78a9533
3-Parco dell'Argingrosso.doc - 81ea248c0e0646b0751c0e15734b82197dd4d3ff92530864b662cc5745fdb648
4-Parco dell'Anconella.doc - b84b784a852ae6990a901aa5b5b1ce6f4cd199c1bf9cfe8ada95d601f4a44248
6 -Anfiteatro delle Cascine e Prato delle Cornacchie.doc 5c32b293f24ff5fa27ec14b09b6b38a3ec707732b14c8c1d6b6a50b17fd7541e
Avviso di selezione spazi estivi 2021_signed.pdf - 1dbbc603421af4ff67a54a113d992d0863f7a0df72da77b333065d2c011ca711
MODULO A domanda di partecipazione.doc - b9804fde929f44fdda044569d4855a60feb53822c6286fdd1a3ddda8469b21b8
Modulo AV.doc - a9436d609151634288c03de0b2d239e3194abd6a28a3ab908217a13a0fc7ee86

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Gabriella Farsi
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