PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/06450
Del: 18/10/2021
Proponente: P.O. Promozione Economica e Turistica

OGGETTO:
Procedura di evidenza pubblica per la concessione di contributi a proposte progettuali finalizzate alla
promozione dell’economia fiorentina – Anno 2021 - Approvazione Avviso e allegati.

LA DIRETTRICE

PREMESSO CHE:
• Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente come oggetto:
“Documenti di programmazione 2021/2023: Sono state approvate note di aggiornamento al Dup,
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti;
•Con la Deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 30/03/2021, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00446 “ Indirizzi per la concessione di contributi a
proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dell’economia fiorentina – Anno 2021”, con la quale
l’Amministrazione comunale ha inteso supportare progetti e iniziative, proposte da soggetti terzi, in grado di
rivestire carattere di rilevante interesse pubblico, ed avviare una procedura di evidenza pubblica, al fine di copromuovere e partecipare fattivamente alla realizzazione dei progetti selezionati, anche attraverso la
concessione di risorse economiche, e nello specifico la concessione di contributi per la valorizzazione
dell’economia fiorentina;
CONSIDERATO che la crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, ha colpito
duramente tutto il territorio regionale, ma in particolare le città d’arte come Firenze e il loro tessuto
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commerciale e che l’Amministrazione comunale sta affrontando la difficile emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19 in maniera propositiva, cercando di ripartire con prudenza, anche promuovendo e cofinanziando
iniziative e progetti di terzi che contribuiscano alla valorizzazione della città e alla sua ripresa economica e
sociale e con evidente ricaduta sul territorio;
VALUTATO che per l’individuazione di progetti che rivestano, o abbiano rivestito nel corso del 2021,
caratteristiche di pubblico interesse, sia necessario avviare una procedura di evidenza pubblica, in linea con la
programmazione dell’Amministrazione Comunale e in esecuzione della sopra citata Deliberazione, al fine di
co-promuovere e/o partecipare fattivamente alla realizzazione dei progetti selezionati, anche attraverso la
concessione di risorse economiche;
RITENUTO che, per tale Procedura di evidenza pubblica relativa alla concessione di contributi per la
valorizzazione dell’economia fiorentina, sia opportuno individuare due (2) assi prioritari (misure) a cui
dovranno essere ricondotti i progetti da promuovere e valorizzare attraverso la concessione di
cofinanziamenti per una somma complessiva attualmente disponibile di € 170.000,00 che trova copertura
finanziaria sul capitolo 32260 del bilancio 2021 (rispettivamente sugli accantonamenti n. 2021/7102,
2021/7103, 2021/7105);
RITENUTO opportuno prevedere anche la possibilità di incrementare il budget assegnato alla procedura in
caso di reperimento di ulteriori risorse, a seguito di variazioni di bilancio, al fine di cofinanziare i progetti
valutati ammissibili, e inseriti in graduatoria, che in una prima fase potrebbero non trovare copertura
finanziaria sufficiente, e/o di ripartire diversamente eventuali residui disponibili trasferendoli da una misura
all’altra a seguito della valutazione ed elaborazione della graduatoria dei progetti ammissibili;
VALUTATA la possibilità di concedere un’anticipazione del 50% del contributo assegnato ai progetti che
saranno ammessi a finanziamento in questa prima fase;
RITENUTO inoltre necessario rimandare a successivo provvedimento l’eventuale assegnazione di contributi ai
progetti ritenuti ammissibili e inseriti in graduatoria e la possibilità di erogazione dell’anticipazione del 50%, in
base alle tempistiche che determinano il perfezionamento delle procedure amministrative di impegno e
liquidazione delle somme;
DATO ATTO che i due (2) assi prioritari (misure) a cui dovranno essere ricondotti i progetti da promuovere e
valorizzare attraverso la concessione di cofinanziamenti, sono così strutturati:
-

MISURA 1 promozione e valorizzazione delle librerie indipendenti, attraverso il sostegno ad una sola
iniziativa/progetto in grado al contempo di promuovere le piccole realtà commerciali e di contribuire
alla rivitalizzazione di luoghi della città che necessitino di rilancio e valorizzazione, anche attraverso lo
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sviluppo di percorsi fisici e/o virtuali e l’organizzazione di eventi finalizzati ad aumentare la visibilità e a
valorizzare l’intero settore: contributo massimo di € 20.000,00 ad un solo progetto, fino a copertura
massima dell’ 85% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’iniziativa selezionata,
da liquidarsi dietro presentazione di una relazione finale del progetto, rendiconto economico e
presentazione dei documenti contabili;
-

MISURA 2 progetti di animazione e promozione economica programmati dai diversi Centri
Commerciali Naturali e/o associazioni di commercianti formalmente costituite e/o consorzi dei
mercati formalmente costituiti: contributo massimo di € 7.500,00 a progetto (per complessivi €
130.000,00), fino a copertura massima del 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;

- SOTTOMISURA 2A progetti di natura artistico-ricreativa che abbinati ad eventi e allestimenti ad hoc
programmati dai diversi Centri Commerciali Naturali e/o associazioni di commercianti formalmente
costituite e/o consorzi dei mercati formalmente costituiti, possano rappresentare espressione di
eccellenza della città e aiutare il tessuto economico locale a ripartire: contributo massimo di €
2.000,00 a progetto per complessivi € 20.000,00. fino a copertura massima del 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;
RICHIAMATI altresì i seguenti indirizzi prioritari che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.
2021/G/00446 sono stati formulati per la valutazione delle proposte che saranno acquisite a seguito di uno
specifico avviso pubblico, il cui schema comprensivo di allegati contestualmente si approva, quale parte
integrante del presente provvedimento, per la concessione di cofinanziamenti ai progetti/iniziative, realizzati
e/o da realizzare nell’annualità 2021, per la valorizzazione di specifici comparti economici propri del contesto
commerciale locale:
MISURA 1
1.

Valorizzazione e promozione delle librerie indipendenti;

2.

Rivitalizzazione di luoghi della città che necessitino di rilancio e valorizzazione collegati alle stesse
librerie;

3. Sviluppo di percorsi e itinerari fisici e/o virtuali e organizzazione di eventi finalizzati ad aumentare la
visibilità e a valorizzare l’intero settore delle librerie indipendenti;
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MISURA 2
1.

Valorizzazione e promozione del commercio di vicinato organizzato, anche attraverso realizzazione di
servizi ad alto valore aggiunto;

2.
3.

Progetti congiunti di fidelizzazione, e-commerce, home delivery;
Valorizzazione e implementazione delle competenze proprie dell’ambito gestionale e organizzativo,
oltre che quelle della comunicazione contemporanea e dei nuovi strumenti digitali per il business;

4.

Programmazione e realizzazione iniziative, ivi inclusi allestimenti dedicati, di promozione economica
del territorio, in riferimento alle prossime festività natalizie;
SOTTOMISURA 2A

1. Promozione del commercio di vicinato organizzato attraverso eventi musicali e/o teatrali e/o di
intrattenimento;
2.

Allestimenti di particolare pregio che possano caratterizzare i Centri Commerciali Naturali,
coerentemente con l’atmosfera cittadina, la programmazione degli eventi, il periodo dell’anno, la
storia del quartiere di riferimento.

RITENUTO altresì confermare i seguenti criteri prioritari (delineati approvati dalla sopra citata deliberazione)
per la valutazione complessiva delle proposte progettuali che saranno presentate:
a. originalità e articolazione del progetto evento/manifestazione (con riferimento alle specifiche priorità
individuate per ciascuna Misura);
b. capacità del progetto/evento/manifestazione di valorizzare/promuovere il tessuto economico locale e
superarne le criticità rilevate (con riferimento alle specifiche priorità individuate per ciascuna Misura);
c. animazione/abbellimento del contesto cittadino anche attraverso la realizzazione di eventi o
installazioni anche durante il periodo delle festività natalizie;
d. qualità del progetto/evento/manifestazione in termini di sostenibilità organizzativa ed economica,
entità del budget complessivo del progetto presentato, e compartecipazione finanziaria al progetto da
parte del soggetto proponente e impatto sull’area di interesse;
RITENUTO Inoltre di stabilire i seguenti requisiti all’interno dell’avviso pubblico, ai fini dell’ammissibilità dei
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progetti a valere sulla procedura di evidenza pubblica di cui sopra:
a. il proponente deve essere soggetto (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro;
b. il soggetto proponente deve avere sede principale e operativa nel Comune di Firenze;
c. Il soggetto proponente deve essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, se
dovuti (DURC);
d. le proposte di iniziative, eventi o manifestazioni presentate devono essere coerenti con le finalità
statutarie (o costitutive) del soggetto proponente ed essere realizzate sul territorio del Comune di
Firenze;
e. I progetti presentati dovranno articolarsi/essersi articolati nel corso del 2021, ivi compreso il periodo
delle festività natalizie;
f. Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto per ciascuna misura (Mentre
all’interno della Misura 2, lo stesso soggetto proponente potrà presentare specifico progetto
coordinato anche sulla Sottomisura 2A)
g. la richiesta di contribuzione economica non potrà superare l’85% del budget complessivo previsto per
la realizzazione del progetto, e dovrà rientrare nei massimali sopra indicati per ciascuna misura;
h. 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;
CONSIDERATO che gli eventi, allestimenti 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 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
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Civica del Comune di Firenze e sull’Albo pretorio On-line, per la durata di giorni 20.( il bando scadrà il 20°simo
giorno alle ore 12.00, laddove questa scadenza coincidesse con un giorno festivo o pre-festivo, 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-vantaggieconomici
PRESO ATTO che i contributi destinati al cofinanziamento dei progetti che saranno presentati, sono pari alla
somma complessiva di € 170.000,00 e troveranno copertura rispettivamente sugli accantonamenti n.
2021/7102, 2021/7103, 2021/7105 del bilancio 2021, assunti con Deliberazione di Giunta Comunale n.
2021/G/00446 a cui peraltro si rimanda integralmente;
DATO ATTO altresì che il suddetto Servizio provvederà ad integrare il budget complessivo in caso si rendano
disponibili sul bilancio 2021 ulteriori risorse da destinare ai progetti ammissibili inseriti in graduatoria, entro e
non oltre il 31.12.2021, e/o provvederà a ripartire diversamente eventuali residui disponibili trasferendoli da
una misura all’altra a seguito della valutazione ed elaborazione delle graduatorie;
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 descritte in narrativa e qui interamente richiamate:
1. di avviare una Procedura di evidenza pubblica per la concessione di contributi a proposte progettuali
finalizzate alla promozione dell’economia fiorentina – Anno 2021 che contribuisca al sostegno e al
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buon esito di progetti da realizzarsi nell’annualità 2021 (a far data dal 01.01.2021) ivi comprese le
festività natalizie;
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
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 promozione e valorizzazione delle librerie indipendenti, attraverso il sostegno ad
una sola iniziativa/progetto in grado al contempo di promuovere le piccole realtà commerciali
e di contribuire alla rivitalizzazione di luoghi della città che necessitino di rilancio e
valorizzazione, anche attraverso lo sviluppo di percorsi fisici e/o virtuali e l’organizzazione di
eventi finalizzati ad aumentare la visibilità e a valorizzare l’intero settore: contributo massimo
di € 20.000,00 ad un solo progetto, fino a copertura massima dell’ 85% delle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione dell’iniziativa selezionata, da liquidarsi dietro
presentazione di una relazione finale del progetto, rendiconto economico e presentazione dei
documenti contabili;
b. MISURA 2 progetti di animazione e promozione economica programmati dai diversi Centri
Commerciali Naturali e/o associazioni di commercianti formalmente costituite e/o consorzi dei
mercati formalmente costituiti: contributo massimo di € 7.500,00 a progetto (per complessivi
€ 130.000,00), fino a copertura massima del 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;
c. SOTTOMISURA 2A progetti di natura artistico-ricreativa che abbinati ad eventi e allestimenti
ad hoc programmati dai diversi Centri Commerciali Naturali e/o associazioni di commercianti
formalmente costituite e/o consorzi dei mercati formalmente costituiti, possano
rappresentare espressione di eccellenza della città e aiutare il tessuto economico locale a
ripartire: contributo massimo di € 2.000,00 a progetto per complessivi € 20.000,00. fino a
copertura massima del 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;
3. di dare atto che la somma complessiva di € 170.000,00 destinata al cofinanziamento dei progetti che
saranno presentati, troverà copertura sugli accantonamenti n. 2021/7102, 2021/7103, 2021/7105 del
bilancio 2021, assunti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00446 a cui peraltro si
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rimanda integralmente;
4. di dare atto che il Servizio Promozione Economica Turistica e Lavoro – Direzione Attività Economiche e
Turismo individuerà le modalità tecniche per la selezione dei progetti i quali siano in grado di rivestire
carattere di interesse per la promozione economica del territorio, nonché provvederà ad integrare il
budget complessivo in caso si rendano disponibili ulteriori risorse, a seguito di variazioni di bilancio, al
fine di procedere al cofinanziamento dei progetti valutati ammissibili e inseriti in graduatoria;
5. di approvare lo schema d’Avviso Pubblico e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della
presente determinazione dirigenziale;
6. di approvare i seguenti indirizzi prioritari per la valutazione delle proposte che saranno acquisite
dall’Amministrazione per ciascuna linea di finanziamento;
o MISURA 1
1. Valorizzazione e promozione delle librerie indipendenti
2. Rivitalizzazione di luoghi della città che necessitino di rilancio e valorizzazione collegati alle
stesse librerie
3. Sviluppo di percorsi e itinerari fisici e/o virtuali e l’organizzazione di eventi finalizzati ad
aumentare la visibilità e a valorizzare l’intero settore delle librerie indipendenti
o MISURA 2
1. Valorizzazione e promozione del commercio di vicinato organizzato, anche attraverso
realizzazione di servizi ad alto valore aggiunto
2. Progetti congiunti di fidelizzazione, e-commerce, home delivery
3. Valorizzazione e implementazione delle competenze proprie dell’ambito gestionale e
organizzativo, oltre che quelle della comunicazione contemporanea e dei nuovi strumenti
digitali per il business
4. Programmazione e realizzazione iniziative, ivi inclusi allestimenti dedicati, di promozione
economica del territorio, in riferimento alle prossime festività natalizie
o SOTTOMISURA 2A
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1. Promozione del commercio di vicinato organizzato attraverso eventi musicali e/o teatrali e/o
di intrattenimento;
2. Allestimenti di particolare pregio che possano caratterizzare i Centri Commerciali Naturali,
coerentemente con l’atmosfera cittadina, la programmazione degli eventi, il periodo
dell’anno, la storia del quartiere di riferimento.
7. di individuare i seguenti criteri prioritari per la valutazione complessiva delle proposte progettuali:
a. originalità e articolazione del progetto evento/manifestazione (con riferimento alle specifiche
priorità individuate per ciascuna Misura);
b. capacità del progetto/evento/manifestazione di valorizzare/promuovere il tessuto economico
locale e superarne le criticità rilevate (con riferimento alle specifiche priorità individuate per
ciascuna Misura);
c. animazione/abbellimento del contesto cittadino anche attraverso la realizzazione di eventi o
installazioni anche durante il periodo delle festività natalizie;
d. qualità del progetto/evento/manifestazione in termini di sostenibilità organizzativa ed economica,
entità del budget complessivo del progetto presentato, e compartecipazione finanziaria al
progetto da parte del soggetto proponente e impatto sull’area di interesse;
8. di approvare i seguenti requisiti ai fini dell’ammissibilità dei progetti di evidenza pubblica di cui sopra:
a. il proponente deve essere soggetto (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro;
b. il soggetto proponente deve avere sede principale e operativa nel Comune di Firenze;
c. Il soggetto proponente deve essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, se
dovuti (DURC);
d. le proposte di iniziative, eventi o manifestazioni presentate devono essere coerenti con le finalità
statutarie (o costitutive) del soggetto proponente ed essere realizzate sul territorio del Comune di
Firenze;
e. I progetti presentati dovranno articolarsi/essersi articolati nel corso del 2021 , ivi compreso il
periodo delle festività natalizie;
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f. Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto per ciascuna misura (all’interno
della Misura 2, lo stesso soggetto proponente potrà presentare specifico progetto coordinato
anche sulla Sottomisura 2A)
g. la richiesta di contribuzione economica non potrà superare l’85% del budget complessivo previsto
per la realizzazione del progetto, e dovrà rientrare nei massimali sopra indicati per ciascuna
misura;
h. 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;
9. di concedere, a seguito della procedura di evidenza pubblica, le seguenti agevolazioni per la
realizzazione dei progetti selezionati:
a. un contributo economico da definirsi, entro i massimali fissati per ciascuna misura in base al
piano finanziario del progetto, da liquidarsi dietro presentazione di relazione finale del progetto,
rendiconto economico e presentazione documenti contabili;
b. la possibilità di richiedere un anticipazione del 50% sul contributo assegnato, per i progetti che
saranno cofinanziati nella prima tranche di assegnazione contributi, ovvero all’interno della
somma attualmente disponibile e pari a € 170.000;
c. il supporto per la promozione degli eventi programmati attraverso gli strumenti di comunicazione
istituzionale ritenuti più idonei sulla base delle azioni proposte (senza ulteriori spese a carico
dell’Amministrazione comunale)
10. di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione che provvederà a valutare i
progetti presentati, sulla base dei criteri sopra indicati;
11. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione degli esiti della commissione di valutazione,
nonché il perfezionamento delle risorse finanziarie a favore dei progetti ritenuti ammissibili, sulla base
delle risorse disponibili, ivi inclusa la possibilità di erogare un’anticipazione del 50% ai progetti valutati
ammissibili e inseriti in graduatoria , ma non cofinanziati all’interno di questa prima fase e del suo
relativo plafond di 170.000 €;
12. di avviare le procedure per la pubblicazione dell’Avviso in oggetto e dei suoi allegati per la durata di
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giorni 20, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, sulla Rete Civica del Comune di
Firenze e sull’Albo pretorio On-line. (il bando scadrà il 20°simo giorno alle ore 12.00, laddove questa
scadenza coincidesse con un giorno festivo o pre-festivo, il termine ultimo per la presentazione delle
domande sarà prorogato al primo giorno feriale utile).

ALLEGATI INTEGRANTI
Allegato 1 proposta progetto.pdf - 3c8c7f4208adf9aaf1f160ba46477bc6ce4650bd5633aaf939344b34ef0a3885
Allegato 2 piano finanziario .pdf - b637fbd5df7ec78e1c95a30737c55ddd24caaef7c413e9cf54d941087a48b29e
Avviso Contributi Promozione Economica_def.pdf 2cda75c7fd12a7eaeb32632b0e40d678fef1a68b408675b1b98869c8a05042a3
Domanda di partecipazione.pdf - a90583c6f44fe682b497da843ed3585ee7edee963f82c262cb54cac256c3afdc

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Lucia De Siervo

Elenco Movimenti

N°

Tipo
Mov.

Esercizio Capitolo

Articolo

Impegno/

Sub Impegno/Sub

Accertamento

Accertamento

Importo

Beneficiario

1)

U

2021

32260

2021/7102

€ 20.000,00

-

2)

U

2021

32260

2021/7103

€ 130.000,00

-

3)

U

2021

32260

2021/7105

€ 20.000,00

-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Responsabile Ragioneria
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