
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/04912 

 Del: 10/08/2021 

 Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità 

 

OGGETTO: 

Avviso Pubblico Sapzio Giovani Sonoria - Quartiere 4 - Assegnazione a terzi di immobile per la realizzazione di 

un progetto culturale, sociale ed educativo rivolto ai giovani

 

LA DIRIGENTE

Premesso che:

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  22/2/2021,  immediatamente  eseguibile,  sono  stati  
approvati i “Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio 
finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione  
2021-2023;

- con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale di  
Direttrice della Direzione Cultura e Sport, per la durata di tre anni decorrenti dal 1° novembre 2019;

-  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

Considerato che:
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-  l’Amministrazione  Comunale  ha  fra  le  proprie  finalità  istituzionali  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  del 
patrimonio culturale in tutte le sue forme ed ha da sempre rivolto una particolare attenzione ai servizi ed alle  
attività che sono offerti anche ai più giovani; 

- fra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale è presente  l’obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione 
ZL11  per  la  promozione  di  attività  volte  alla  prevenzione  del  disagio  giovanile  attraverso  la 
valorizzazione dei centri giovani e del servizio educativa di strada;

- i  criteri  direttivi  e gli  indirizzi  programmatici dei Consigli  di  Quartiere,  approvati  con Deliberazione del  
Consiglio  comunale  n.  12  del  06.02.2017,  riconoscono  ai  Quartieri  il  ruolo  di  sede  privilegiata  della 
partecipazione  e  mediazione  socio-culturale,  di  promozione  delle  attività  aventi  ad  oggetto  i  vari  settori  
culturali (musica, letteratura, spettacolo, ecc.); 

- lo Spazio Giovani Sonoria, ubicato nel Quartiere 4, da anni rappresenta un presidio culturale, educativo e 
sociale di primario interesse per la comunità, attraverso un uso differenziato e flessibile dei propri spazi, con  
particolare riguardo alle discipline musicali anche in forza dello studio di registrazione ivi presente ed in grado 
di ospitare diversi tipi di attività e servizi rivolti sia all’utenza giovanile che in generale alla popolazione della  
città e in particolare del Quartiere 4;

Dato atto che:

- con Determina Dirigenziale n.12385 del  22/12/2014 veniva pubblicato un Avviso per l’individuazione di 
soggetti partner per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani all’interno delle strutture Spazio Giovani Cure  
e Spazio Giovani Sonoria ai sensi del DPCM 30.03.2001;

- con Determina Dirigenziale n. 2733 del 04/06/2015 veniva individuata Cepiss Cooperativa Sociale Onlus,  
quale partner per la realizzazione di un progetto finalizzato a promuovere la socialità e la creatività giovanile  
attraverso la musica nello Spazio Giovani Sonoria;

- in data 10 luglio 2015 tra il Comune di Firenze e Cepiss Cooperativa Sociale Onlus veniva stipulata una  
Convenzione per la realizzazione del suddetto progetto avente validità due anni rinnovabili per altri due bienni 
– per un totale di sei anni;

- la suddetta Convenzione allo scadere del primo biennio, in data 10/07/2017, veniva rinnovata per un ulteriore  
biennio  e  con Determina Dirigenziale  n.  8986 dell’11/12/2017 veniva approvata  allineandone  la  scadenza 
contrattuale all’effettiva durata delle attività dello Spazio Giovani Sonoria, ovvero al 31 luglio 2019;

- con Determina Dirigenziale n. 5477 dell’ 8/8/2019 si stabiliva di procedere con un ulteriore rinnovo della 
Convenzione con scadenza 31 luglio 2021;

Preso atto che a causa della pandemia da Covid-19 nell’anno 2020 a Cepiss Cooperativa sociale è 
stato chiesto, al fine di prevenire la diffusione del contagio, di sospendere le attività di progetto presso 
lo Spazio Giovani Sonoria per il  periodo 6 marzo – 15 settembre 2020 riducendo al contempo il 
contributo previsto per un importo pari a € 20.000,00;

Dato atto pertanto:
• che il termine di scadenza del rapporto contrattuale è stato rideterminato, a seguito della ripresa delle 

attività, alla data del 9 febbraio 2022;

• di prevedere un contributo di 20.000,00 euro a favore di Cepiss Cooperativa sociale (cod. ben. 1851) 
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per il sostegno delle attività di progetto che dovrà svolgere all’interno dello Spazio Giovani Sonoria 

fino al 9 febbraio 2022,

• di impegnare temporaneamente il suddetto importo sul capitolo di bilancio 10925 – che trova la 

necessaria copertura finanziaria - in attesa di trasferimento sul capitolo 29445 a seguito della prossima 

variazione di bilancio, ripartito nel seguente modo:

• Anno 2021: 16.000,00 euro

• Anno 2022: 4.000,00 euro

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale al termine dell’attuale Convenzione ha interesse a valorizzare 
al meglio lo Spazio Giovani Sonoria in via Chiusi 4/3, attraverso l’individuazione di un nuovo progetto a 
carattere culturale, educativo e sociale rivolto in particolare ai  giovani,  da realizzarsi  presso tale spazio di  
proprietà comunale in quanto luogo di aggregazione, produzione e fruizione culturale, in grado di favorire la  
partecipazione attiva alla vita sociale;

Preso atto  che con decisione n.  38/2021 del  20 luglio 2021 il  Collegio di  Presidenza del  Quartiere 4,  in 
relazione  alla  stesura  del  nuovo  Avviso  di  assegnazione  dello  Spazio  Giovani  Sonoria,  ha  raccomandato 
l’espletamento della procedura di selezione per proseguire con l’esperienza positiva sin qui realizzata, tenendo 
conto della vocazione musicale dello Spazio, ma anche delle sinergie in essere con il Centro giovani Kantiere e 
il  servizio  di  operativa  di  strada,  al  fine  di  prevenire  e  contrastare  il  disagio  giovanile  e  di  supportare  il 
protagonismo dei ragazzi e l’espressione e realizzazione delle loro abilità musicali, artistiche e non solo;

Visto l’articolo 11 del Regolamento sui Beni Immobili  del Comune di Firenze che prevede da parte della  
Direzione  competente  per  materia  l’assegnazione  degli  immobili  comunali  a  soggetti  terzi  privati  per  lo 
svolgimento di attività e/o servizi di rilevanza istituzionale;

Ritenuto pertanto opportuno di:
-  avviare l'espletamento della procedura di selezione per l'individuazione del soggetto assegnatario 
dello spazio Spazio Giovani Sonoria destinato alla realizzazione di un progetto culturale, sociale ed 
educativo rivolto in particolare ai giovani, 
- disciplinare le modalità di selezione del soggetto Assegnatario tramite specifico Avviso, allegato 
parte integrante al presente atto, che demanda tra l’altro ad una Commissione tecnica appositamente 
nominata la  valutazione  delle  proposte  progettuali  esprimendosi  in  base  ai  criteri  individuati 
nell’Avviso medesimo;

- rivolgere l’Avviso ad Associazioni ed Enti del Terzo settore, date le finalità principalmente sociali 
dello  Spazio  giovani  Sonoria  come  luogo  privilegiato  per  l’inclusione  sociale  dei  giovani  e 
l’attenzione al territorio, in coerenza con quanto indicato nella nota prot. n.257581/2021 a firma del 
Presidente del Quartiere 4;

- assegnare un finanziamento massimo di € 49.180,32 annui (esclusa iva di legge che al momento 
viene  individuata  nel  suo  scaglione  massimo)  e  in  ogni  caso  non  superiore  al  60% della  spesa 
complessiva per la realizzazione delle attività previste dall’avviso. Tale importo integrerà le entrate 
che saranno richieste agli utenti per i servizi resi, allo scopo di ridurre l'importo delle tariffe applicate 
all'utenza giovanile e di garantire attività ad accesso gratuito per lo stesso target e in situazioni di 
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disagio economico, come previsto all’art. 10 dell’Avviso.

- prevedere che l’assegnazione dello Spazio giovani abbia una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4 
anni  ritenuto  questo  quale  periodo  di  tempo  idoneo  a  consentire  la  sostenibilità  dell’impegno 
economico sopra descritto; il rinnovo potrà essere disposto previa valutazione dei risultati raggiunti, e 
comunque  non  oltre  il  31/12/2029,  fermo  restando  la  facoltà  dell’Amministrazione  comunale  di 
prevedere una durata inferiore qualora le risorse economiche non fossero disponibili, come meglio 
esplicitato all’art. 3 dell’avviso allegato;

Dato atto che, pertanto, l’importo necessario per finanziare complessivamente i 4 anni di assegnazione dello 
Spazio giovani Sonoria è pari a € 193.442,62 esclusa iva di legge (che al momento si prevede per lo scaglione  
massimo applicabile e che in fase di aggiudicazione, a seguito della verifica del regime iva dell’Assegnatario,  
si provvederà con l’eventuale economia sugli accantonamenti) e che tale somma viene accantonata per gli anni  
2022 (circa 11 mensilità), 2023, 2024 e 2025 sul capitolo di bilancio 10925 prevedendo i seguenti impegni  
generici di spesa:

• Anno 2022: € 45.901,64 (iva esclusa),

• Anno 2023: € 49,180,32 (iva esclusa),

• Anno 2024: € 49,180,32 (iva esclusa),

• Anno 2025: € 49,180,32 (iva esclusa),

Considerato necessario per quanto sopra esposto, procedere:
1. alla rideterminazione della scadenza della Convenzione in essere con Cepiss Cooperativa sociale 

avente ad oggetto la realizzazione di un progetto dedicato prevalentemente ai giovani all’interno della 

struttura Spazio Musica Sonoria alla data del 9 febbraio 2022;

2. all’approvazione dell’allegato “Avviso Pubblico Spazio Giovani Sonoria - Quartiere 4 – assegnazione a 

terzi per la realizzazione di un progetto culturale, sociale ed educativo rivolto ai giovani” e della 

relativa modulistica (Moduli A, B, C e C_1), allegati parte integrante della presente determinazione;

Dato atto 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

Stabilito che le attività e le spese devono essere rendicontate secondo quanto stabilito all’art. 19 dell’Avviso;

Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la sottoscritta D.ssa Gabriella Farsi, Direttrice della  
Direzione Cultura e Sport e che non sussiste conflitto di interessi in relazione all’oggetto del suddetto Avviso

Visti: 

- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

- il D.P.R. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
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- la L.241/90  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  
amministrativi, in particolare gli artt. 6 e 6 bis;

DETERMINA 

1. di procedere con la ridefinizione del termine di scadenza della Convenzione per la realizzazione del 

progetto rivolto ai giovani all’interno dello Spazio Giovani Sonoria a cura di Cepiss Cooperativa 

sociale al 9 febbraio 2022;

2. di approvare l’Avviso pubblico per l’assegnazione a terzi dello Spazio per la realizzazione di un 

progetto culturale, sociale ed educativo il modulo A) Domanda di partecipazione, il modulo B) di 

avvalimento, le planimetrie dell’immobile (allegati C e C_1), quali allegati integranti al presente 

provvedimento;

3. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico “Spazio Giovani Sonoria - Quartiere 4 –

assegnazione a terzi per la realizzazione di un progetto culturale, sociale ed educativo rivolto ai 

giovani” debitamente corredato di tutti gli allegati oggetto della presente approvazione;

4. di procedere ad un impegno di spesa a favore di Cepiss Cooperativa sociale (cod. ben. 1851) per le 

attività di progetto che dovrà svolgere all’interno dello Spazio Giovani Sonoria fino al 9 febbraio 2022 

e che tale impegno di spesa graverà sul capitolo di bilancio 10925 in attesa di trasferimento sul capitolo 

29445 a seguito della prossima variazione di bilancio nel seguente modo:

Anno 2021: 16.000,00 euro
Anno 2022: 4.000,00 euro 

5. di prevedere un accantonamento di € 236.000,00 comprensivi del regime iva massimo applicabile e che 

tale somma sarà erogata assumendo i seguenti impegni generici sul capitolo 10925:

• Anno 2022: € 56.000,00 iva inclusa,

• Anno 2023: € 60.000,00 iva inclusa,

• Anno 2024: € 60,000,00 iva inclusa,

• Anno 2025: € 60.000,00 iva inclusa,

6. di dare adeguata pubblicità all’Avviso in questione, mediante inserimento nella Rete Civica del 

Comune di Firenze, all’indirizzo sezione Bandi e Avvisi e su 

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-
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vantaggi-economici

7. di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, d.ssa Gabriella Farsi, Direttrice della 

Direzione Cultura e Sport.

ALLEGATI INTEGRANTI

AVVISO SONORIA_2021.pdf - 323570741b2a1eb32093bae0e61d6582ab6d0320fde1e50e63fc96834d2af775

MODULO_A_domanda_di_partecipazione_SONORIA.doc - 

0df6a85ad58ba018f2ca4ff0dfa2a1ba5309829a354ef039a6f2c1966a67239e

Modulo B Avvalimento SONORIA.doc - b07e7a30234c3176f014e0198f3b5623ac95bba09e4d72f277a61652a62c8da3

Tavola_Generale_Spazio Giovani Sonoria_Allegato C1.pdf - 

627cb85706cd34797c1559e3d73ecb1b7242d773a34ff75fa334910a90cf8811

Tavola_Particolare_Spazio Giovani Sonoria_Allegato C con_Esterno.pdf - 

44f72e9f5b32318ec85ae0653f00b0a1c120a20baf2e0021bd2d2feeab80a737

Firenze, lí 10/08/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Gabriella Farsi

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2021 10930 2021/6499
€ 

16.000,00

1851 - CEPISS 

COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L.
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

2) U 2021 10930 2022/505 € 4.000,00

1851 - CEPISS 

COOPERATIVA SOCIALE A 

R.L.

3) U 2021 10930 2022/506
€ 

56.000,00
- 

4) U 2021 10930 2023/225
€ 

60.000,00
- 

5) U 2021 10930 2024/95
€ 

60.000,00
- 

6) U 2021 10930 2025/30
€ 

60.000,00
- 

Note Contabili: 

A seguito della determinazione dirigenziale n.  4881/2021 (seconda variazione di  PEG ai sensi dell'articolo 

comma 5 quater lettera a) gli impegni proposti sul capitolo 10925 sono assunti sul capitolo 10930.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Maria Lucia Tinervio

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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Data Esecutivita': 10/08/2021 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Gabriella Farsi il 10/08/2021

Firmato digitalmente da Maria Lucia Tinervio il 10/08/2021

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.

Si attesta che la presente copia di n. 8 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/08/2021
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