
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/03784 

 Del: 17/06/2021 

 Proponente: P.O. Promozione Economica e Turistica 

 

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 2021 - Approvazione avviso

 

LA DIRETTRICE 

PREMESSO CHE: 

•con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  22/02/2021  avente  come 

oggetto:  Documenti  di  programmazione  2021/2023:  approvazione  note  di 

aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa  e  piano  triennale 

investimenti, si è provveduto ad approvare il Bilancio;

•con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il 

PEG  (Piano  esecutivo  di  gestione)  2021-2023  e  che,  con  il  medesimo  atto,  i 

responsabili  dei  servizi  e  degli  uffici  sono  stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di 

gestione finanziaria  relativi  alle  spese connesse alla  realizzazione del  programma 

assegnato; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00237 “Indirizzi 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”, alla quale integralmente si rimanda;

DATO  ATTO  che  l’Amministrazione  intende  supportare  progetti  e  iniziative  proposte  da 

soggetti terzi, che rivestano carattere di rilevante interesse pubblico, al fine di promuovere e 

valorizzare  la città di Firenze e il suo territorio; 
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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, indirizzate a 

turisti e cittadini, partecipando fattivamente alla loro realizzazione, e contribuendo anche 

attraverso la concessione di risorse economiche; 

RITENUTO pertanto necessario, in esecuzione al provvedimento sopra citato, ed al fine di 

procedere con  l’assegnazione di contributi finalizzati alla promozione economica, culturale e 

artistica  e  alla  valorizzazione  del  territorio  fiorentino,  provvedere  alla  pubblicazione 

dell’avviso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e dei relativi allegati 

che contestualmente si approvano; 

RILEVATO che tale procedura individua due (2) assi prioritari (misure) a cui dovranno essere 

ricondotti  i  progetti  da  promuovere  e  valorizzare  attraverso  la  concessione  di 

cofinanziamenti,  prevedendo  un  contributo  massimo  di  €  5.000,00  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 storytelling inediti, 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”, al tema della “rigenerazione 

in  natura”,  alla  mobilità  sostenibile,  all’accessibilità,  alla  scoperta  di  un 

territorio  spesso inesplorato,  che parte da Firenze, dalle sue ville  e giardini 

nascosti, dal suo patrimonio naturalistico, 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);  

CONSIDERATO che  nell’avviso  pubblico,  sono  precisate  le  modalità  di  presentazione  dei 

progetti,  le  procedure,  nonché  le  linee  prioritarie  e  i  punteggi  per  la  formazione  della 

graduatoria e l’assegnazione dei contributi; 
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RICHIAMATI,  i  seguenti  indirizzi  prioritari  per  la  valutazione  delle  proposte  che  saranno 

acquisite  dall’Amministrazione  relativamente  a  progetti  realizzati  e/o  da  realizzare 

nell’annualità 2021 (a far data dal 01.01.2021),  per la promozione e valorizzazione della 

città di Firenze e del territorio circostante in chiave turistica e culturale : 

o     Originalità,  qualità  e  articolazione del  progetto declinata  per le  specificità di 

ciascuna misura;

o   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  e  ambientale,  con  particolare  attenzione  alla 

sostenibilità, all’accessibilità, a target di fruitori differenziati, ai turisti stranieri, ai  

 luoghi meno noti, e alle specificità richieste da ciascuna delle 2 Misure;

o    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;

o  Durata e/o replicabilità del progetto e delle attività scaturite anche oltre il periodo 

coperto  dal  cofinanziamento  comunale  (programmazione  a  lungo  termine)  ed 

eventuale presenza di iniziative, attività, prodotti 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  iniziative,  eventi  o  manifestazioni  presentate  devono  essere 

coerenti  con le finalità statutarie (o costitutive) del soggetto proponente ed 

essere realizzate prevalentemente sul territorio del Comune di Firenze anche 

estendendosi e inglobando, laddove sia possibile, i comuni limitrofi, i Cammini 

riconosciuti e il territorio dell’Ambito Turistico “Firenze e Area Fiorentina”;

• I progetti presentati dovranno articolarsi o essersi articolati nel corso del 2021, 

(a far data dal 01.01.2021),  ivi compreso il periodo delle festività natalizie;
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• Ciascun soggetto  proponente  potrà  presentare  un solo  progetto,  scegliendo 

una delle due misure previste;

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

complessivo previsto per la realizzazione del progetto ed il contributo non potrà 

essere superiore ad € 5.000 a progetto;

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

sponsorizzazioni private o con ulteriori finanziamenti concessi da enti pubblici 

(esclusi  altri  finanziamenti  ricevuti  da  parte  del  Comune  di  Firenze);  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 destinate esclusivamente ed integralmente al progetto o provenienti da 

finanziatori privati;

• 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; 

CONSIDERATO  che  gli  eventi  e  le  manifestazioni  oggetto  del  presente  provvedimento 

dovranno essere realizzati 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, per la durata di 

giorni 30 a far data dal giorno di pubblicazione ( il bando scadrà il 30°simo giorno alle ore 

12.00, laddove questa scadenza coincidesse con un giorno festivo o prefestivo, il termine 

ultimo per la presentazione delle domande sarà prorogato al primo giorno feriale utile).  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 

PRESO  ATTO  che  i  contributi  destinati  al  cofinanziamento  dei  progetti  che  saranno 
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presentati,  sono  pari  alla  somma  complessiva  di  €  137.500,00  e  troveranno  copertura 

sull’accantonamento n. 2021/5611 del bilancio 2021; 

DATO  ATTO  che  si  rinvia  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  degli  esiti  della 

commissione di valutazione, nonché l’assunzione dei relativi sub impegni di spesa a favore 

dei progetti ritenuti ammissibili, e 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

VISTI gli artt. 11 e 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 da realizzarsi/realizzati 

nell’annualità 2021 (a far data dal 01.01.2021) ivi comprese le festività natalizie, 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  realizzazione,  anche 

attraverso la concessione di risorse economiche; 

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

progetti  da promuovere e valorizzare attraverso la concessione di cofinanziamenti, 

prevedendo  un  contributo  massimo  di  €  5.000,00  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: 
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c.     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 storytelling inediti, 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.); 

d.    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”, al tema della “rigenerazione 

in  natura”,  alla  mobilità  sostenibile,  all’accessibilità,  alla  scoperta  di  un 

territorio  spesso inesplorato,  che parte da Firenze, dalle sue ville  e giardini 

nascosti, dal suo patrimonio naturalistico, 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); 

3. di dare atto che la somma complessiva di € 137.500,00 destinata al cofinanziamento dei 

progetti  che  saranno  presentati,  trova  copertura  sull’accantonamento  n.  2021/5611  del 

bilancio 2021;  

4.  di  approvare lo  schema d’Avviso Pubblico e i  relativi  allegati,  che costituiscono parte 

integrante della presente determinazione dirigenziale;  

5. di approvare i seguenti indirizzi prioritari per la valutazione delle proposte che saranno 

acquisite dall’Amministrazione per ciascuna linea di finanziamento: 

o      Originalità,  qualità  e  articolazione  del  progetto  declinata  per  le  specificità  di 

ciascuna misura;

o    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  e  ambientale,  con  particolare  attenzione  alla 

sostenibilità, all’accessibilità, a target di fruitori differenziati, ai turisti stranieri, ai  

 luoghi meno noti, e alle specificità richieste da ciascuna delle 2 Misure;

o     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;

o  Durata e/o replicabilità del progetto e delle attività scaturite anche oltre il periodo 

coperto  dal  cofinanziamento  comunale  (programmazione  a  lungo  termine)  ed 

Pag. 6 di 9 DD/2021/03784



eventuale presenza di iniziative, attività, prodotti permanenti. 

 6. 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 iniziative, eventi o manifestazioni presentate devono essere coerenti 

con le finalità statutarie (o costitutive) del soggetto proponente ed essere realizzate 

prevalentemente  sul  territorio  del  Comune  di  Firenze anche  estendendosi  e 

inglobando,  laddove  sia  possibile,  i  comuni  limitrofi,  i  Cammini  riconosciuti  e  il 

territorio dell’Ambito Turistico “Firenze e Area Fiorentina”; 

• I progetti presentati dovranno articolarsi o essersi articolati nel corso del 2021 (a far 

data dal 01.01.2021), ivi compreso il periodo delle festività natalizie; 

• Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto,  scegliendo quindi 

una delle due misure previste; 

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

complessivo  previsto  per  la  realizzazione  del  progetto  ed  il  contributo  non  potrà 

essere superiore ad € 5.000 a progetto; 

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

sponsorizzazioni private o con ulteriori finanziamenti concessi da enti pubblici (esclusi 

altri finanziamenti ricevuti da parte del Comune di Firenze); 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 destinate esclusivamente ed integralmente 

al progetto o provenienti da finanziatori privati; 

• 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;  

7.  di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  nomina  della  commissione  tecnica  che 

provvederà a valutare i progetti presentati, sulla base dei criteri sopra indicati; 

8. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione degli  esiti  della commissione di 

valutazione,  nonché  il  perfezionamento  degli  impegni  a  favore  dei  sogegtti  proponenti 

progetti ritenuti ammissibili, sulla base delle risorse disponibili; 
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9. di avviare le procedure per la pubblicazione dell’Avviso in oggetto e dei suoi allegati per la 

durata di giorni 30,  sulla Rete Civica del Comune di Firenze e sull’Albo pretorio On-line. ( il 

bando scadrà il 30°giorno alle ore 12.00, laddove questa scadenza coincidesse con un giorno 

festivo, il termine ultimo per la presentazione delle domande sarà  prorogato al primo giorno 

feriale utile).  

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato 1 proposta progetto.pdf - fbb95d383f1dce810d6180f25fde6c6a73147d64296862e3062259c660bc3fd6

Allegato 2 piano finanziario .pdf - e2136fbc20344d838117f4c8e87cb05ed7509c86ac58d95a81454a28842f65d5

Avviso Contributi Turismo.pdf - 892843ed367ce0b9dc1fedf35edb67095e8334336c355284d9716306085f5175

Domanda di partecipazione.pdf - 651b147f454b8ca196af44d37f7d7868cc0380d17180caa4113ab3eddc765399

Firenze, lí 17/06/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia De Siervo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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