PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/07672
Del: 30/11/2021
Esecutivo Da: 30/11/2021
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
Capodanno 2022 - Approvazione avviso e relativa modulistica per la selezione di proposte progettuali e
l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di attività culturali e di intrattenimento da tenersi
l'ultimo giorno dell'anno 2021 e nel Capodanno 2022

LA DIRIGENTE
Premesso che la Giunta comunale con Deliberazione n. 2021/G/00530 del 23/11/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Misure volte ad agevolare l’organizzazione da parte di
soggetti terzi di iniziative culturali e di intrattenimento aperti al pubblico durante l’ultimo giorno dell’anno
2021 e nella notte di Capodanno 2022” ha formulato indirizzi in merito alle iniziative culturali da svolgersi in
occasione del Capodanno 2022;
Preso atto che con la suddetta Deliberazione, qui interamente richiamata, la Giunta ha, tra l’altro, individuato
i luoghi e la tipologia di attività culturali da realizzarsi durante la festività del Capodanno 2022, per come
segue:
a) Piazza della Signoria: spettacoli acrobatici, giochi di luci e proiezioni, nonché musica di accompagnamento;
b) Piazza del Carmine e Oltrarno: Marching Band itineranti nell’Oltrarno fiorentino con stazionamento in
Piazza del Carmine per il solo tempo necessario al countdown di mezzanotte;
c) Piazza Santissima Annunziata: musica Gospel;
d) Piazza delle Cure, Piazza Bartali, Piazza dell’Isolotto, gallerie aperte del centro commerciale S. Donato:
calendario di attività di intrattenimento dedicato prevalentemente ai bambini, da svolgersi fin dal pomeriggio
del 31 dicembre 2021, eventualmente replicabile il primo gennaio 2022;
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Preso atto, in particolare, che con il medesimo atto deliberativo:
1.

è stato demandato alla Direzione Cultura e Sport:
-

la predisposizione e la pubblicazione, secondo i termini e gli indirizzi espressi nella citata
deliberazione, di un avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e per l’assegnazione
di contributi economici al fine di realizzare le attività culturali e di intrattenimento di cui al punto
precedente;

-

la nomina di una commissione tecnica di esperti chiamata a valutare i relativi progetti presentati
ed a quantificare l’importo dei contributi eventualmente da concedere secondo i limiti
complessivi dello stanziamento;

-

la predisposizione dei necessari atti di approvazione e finanziamento dei progetti selezionati;

-

il coordinamento generale del progetto, che potrà essere esercitato anche tramite affidamento
dell’incarico all’Associazione in house Mus.e;

2.

sono stati individuati, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, i seguenti criteri di valutazione delle
proposte progettuali che perverranno a seguito dell’avviso pubblico:
-

per quanto riguarda i progetti presentati per le tre piazze del Centro storico, dovranno essere
valutati:
·

la proposta culturale, con riferimento a:
a.

qualità artistica del progetto, con particolare riferimento al livello delle competenze
e professionalità coinvolte - cast artistico/culturale;

b.

originalità del programma;

c.

modalità di realizzazione del progetto;

d.

la coerenza della proposta rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione
comunale;

·

il piano economico-finanziario del progetto, con riferimento alla valutazione della
sostenibilità economica finanziaria del progetto e della misura di compartecipazione
finanziaria al progetto da parte del soggetto proponente;

·

l’esperienza del soggetto proponente: competenza maturata in materia di
organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento e risultati ottenuti in recenti esperienze
similari;
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-

per quanto riguarda i progetti che saranno presentati in relazione ai quattro luoghi individuati nei
Quartieri 2, 3, 4 e 5, dovranno essere valutati:
il valore complessivo della proposta culturale, con riferimento a:

·
a.

qualità culturale e/o artistica del progetto, numero di eventi e di animatori proposti;

b.

originalità del programma;

c.

modalità di realizzazione del progetto (diversificazione delle attività proposte, definizione
degli orari delle iniziative, etc.);
il piano di comunicazione, con riferimento alla qualità ed efficacia del piano di

·

comunicazione del progetto;
il piano economico-finanziario del progetto, con riferimento alla valutazione della

·

sostenibilità economica finanziaria del progetto e della misura di compartecipazione
finanziaria al progetto da parte del soggetto proponente;
l’esperienza del soggetto proponente: competenza maturata in materia di

·

organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento e risultati ottenuti in recenti esperienze
similari;
3.

è stato precisato che:
-

il Comune non è né può in alcun modo intendersi organizzatore e responsabile delle attività
proposte a seguito dell’avviso di selezione, che rimarranno a totale ed esclusiva responsabilità del
soggetto

proponente

selezionato,

il

quale

nulla

potrà

pretendere

nei

confronti

dell'Amministrazione anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla
realizzazione delle attività proposte;
-

è nell'esclusiva responsabilità del soggetto selezionato l'osservanza, nello svolgimento delle
iniziative oggetto del progetto, delle disposizioni normative e di ogni altra disposizione vigente in
materia di contenimento del contagio del Virus-Covid 19, nonché l'adozione di tutte le
conseguenti misure organizzative;

-

l’evoluzione epidemiologica da Covid-19 e le relative disposizioni di contrasto al contagio che
saranno in vigore durante il prossimo Capodanno potranno far venir meno in ogni momento la
fattibilità del progetto e quindi la validità dei conseguenti atti, senza che i soggetti
proponenti/organizzatori di ciascuna delle sette iniziative previste possano vantare alcun diritto
risarcitorio ed alcun diritto e pretesa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Firenze;

-

il soggetto selezionato rimane in ogni caso unico a tutti gli effetti responsabile
dell’organizzazione e dello svolgimento dell’iniziativa proposta ed è tenuto al risarcimento degli
eventuali danni causati a persone o cose che si dovessero verificare nel corso dell’iniziativa o
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dell’allestimento della stessa, escludendo pertanto ogni responsabilità del Comune di Firenze;

Preso atto, inoltre, che con il suddetto provvedimento deliberativo, sono stabilite alcune agevolazioni in
favore dei progetti selezionati e sono state stanziate apposite risorse economiche per il finanziamento delle
attività da realizzare durante il Capodanno 2022 tra le quali, appositi contributi per l’importo complessivo di €
205.310,00, ripartite nel seguente modo:
-

€. 90.000,00 sul capitolo 29410 – contributi per iniziative nel campo della “ Cultura come driver
di ripresa” finanziati con trasferimento dall'Agenzia per la coesione territoriale per progetto Ponmetro (entrata cap. 15615) – di competenza della Direzione Cultura e Sport;

-

€. 75.310,00 sul capitolo 29460 - contributi ed altri trasferimenti del servizio attività culturali e
politiche giovanili - di competenza della Direzione Cultura e Sport;

-

€. 40.000 sul capitolo 31470 della Direzione Ufficio del Sindaco, delega di procedura di cui alla
Determinazione dirigenziale n. 7023 del 11/11/2021;

Specificato che il contributo di € 90.000,00 (capitolo 29410), finanziato con il trasferimento dell’Agenzia per la
coesione territoriale per il progetto Pon-metro, sarà destinato al sostegno delle attività che saranno
selezionate per Piazza Signoria e Piazza Santissima Annunziata, per esigenze connesse alle modalità della
rendicontazione dei predetti fondi e alla valenza dei luoghi;

Dato atto che:
-

nell’ambito della politica di coesione dell’Unione Europea è stato previsto il Programma
Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro
dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell’Italia, in linea
con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea che individua nelle aree
urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste
dalla Strategia Europa 2020;

-

con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il
Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" e può contare su una
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dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446
a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si
aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;
-

le città ed aree metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia,
Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo e le città
capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE)
1301/2013;

-

con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di atto di delega per
disciplinare i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di
gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la
realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell’ambito degli Assi e degli Obiettivi
specifici come sopra delineati, individuando quale Referente dell’Organismo Intermedio delegato
a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ivi
compreso l’atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per
l’attuazione del Programma viene individuata la dott.ssa Alessandra Barbieri;

-

che la summenzionata convenzione con l’Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta
in data 19/12/2016;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata la
“Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze” nell’ambito del PON Metro;

-

in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari sopra
identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale
riguardante la città di Firenze ha portato alla individuazione delle linee di azione nell’ambito dei 5
assi del Programma e, precisamente: Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”; Asse 2
“Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”; Asse 3 “Servizi per l’inclusione sociale”,
Asse 4 “Infrastrutture inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza Tecnica” per un totale di euro
40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei target intermedi da
parte del Programma, assegnata con Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2019) 62 del
20/08/2019 e C(2020) 2019 del 01/04/2020;

-

con decisione della Commissione n. C (2021) 6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata la
modifica del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 prevedendo
l’assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre
€ 80.000.000,00 EUR (FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per la ripresa verde, digitale e
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resiliente, Asse 6, per la ripresa sociale, economica e occupazionale, Asse 7 e per l’assistenza
tecnica REACT -EU, Asse 8;
-

sulla base delle sopraddette risorse aggiuntive, è stata prevista l’assegnazione per l’Autorità
Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva del Piano per
Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - del 12/11/2021 AlCT - AlCT FIRENZE - PON "Città METROpolitane" 2014-2020 - Comunicazione relativa
all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del
Comune di Firenze;

-

in data 08/10/2021 è stato inviato all’Autorità di Gestione l’aggiornamento del Piano Operativo
Città di Firenze v. 05/10/2021, contenente la proposta di rimodulazione delle schede progetto
inerenti, tra l’altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le risorse del REACT-EU
sul Programma summenzionato;

-

che nell’ambito dell’asse 6, azione 6.2.1 Codice Locale FI 6.2.1a “Cultura come driver di ripresa”
- Codice Unico di Progetto n. H19J21012720006 sono stati individuati gli interventi da realizzare
per complessivi € 3.308.571,43 che verranno finanziati con relativi trasferimenti da parte
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiamata la delibera di G.M. n. 200 del 25/05/2021 con la quale è stato preso atto della scheda di
rilevazione progetti REACT-EU dell’Organismo Intermedio di Firenze nell’ambito del PON Metro contenente la
previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, e tenuto conto degli aggiornamenti proposti in
merito alla territorialità delle operazioni;

Specificato che le risorse economiche di € 90.000,00 summenzionate derivanti dal Pon-Città Metropolitane
2014/2020 e destinate alle iniziative del Capodanno 2022, gratuite e di libera fruizione, sono contenute nel
quadro economico dell’operazione Azione 6.2.1 denominata “Cultura come driver di ripresa”, finalizzata al
sostegno, mediante contributi e servizi, della organizzazione in città di attività e rassegne multidisciplinari,
nell’ambito del rilancio dell’economia urbana duramente colpita dagli effetti della pandemia;

Ritenuto di suddividere il budget complessivo di € 205.310,00 tra i diversi luoghi ed iniziative sopra esposte,
sulla scorta della stima dei costi rilevati nelle precedenti edizioni del Capodanno e in altre rassegne nonché
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delle indicazioni temporali provenienti dai Presidenti dei Quartieri, attività ed eventi finanziati da questa
Direzione, per come segue:
-

€ 85.000 - Piazza della Signoria;

-

€ 30.000 - Piazza del Carmine e Oltrarno;

-

€ 35.000 - Piazza Santissima Annunziata;

-

€ 13.750- Piazza delle Cure;

-

€ 13.750 - Piazza Bartali;

-

€ 13.750 - Piazza dell’Isolotto;

-

€ 13.750 - Gallerie aperte del centro commerciale S. Donato;

Preso atto, infine, che, con il suddetto provvedimento deliberativo, la Giunta ha stabilito che l’avviso di
selezione delle iniziative che andranno a comporre il programma di intrattenimento culturale dei sette luoghi
sopra citati durante il prossimo Capodanno dovrà:
-

essere esclusivamente rivolto ad enti e associazioni (con o senza personalità giuridica), in forma
singola o associata, senza scopo di lucro;

-

prevedere che le proposte di iniziativa culturale e di intrattenimento presentate siano conformi
alla tipologia di iniziativa richiesta, compatibili con il luogo dedicato alla stessa, e a libera fruizione;

-

prevedere, per quanto riguarda le tre piazze del centro storico, che le attività di intrattenimento
proposte siano preferibilmente realizzate utilizzando, previo accordo con i rispettivi titolari, i
palchi naturali presenti (arengario, logge, sagrati), al fine di evitare qualsiasi riduzione della
capienza naturale della piazza e/o l’ingombro all’ordinario flusso delle persone;

-

prevedere la possibilità di richiedere un contributo economico al Comune fino all’80% del
budget complessivo, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la concessione di
contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con Deliberazione
del Consiglio comunale n. 156 del 01.03.1995 e s.m.i.;

-

prevedere che il cofinanziamento a carico del soggetto proponente possa essere coperto con
sponsorizzazioni private, fermo restando che al fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione
Comunale (tutela dell’immagine dell’Amministrazione stessa e del decoro del Centro Storico), gli
stessi soggetti sono tenuti a rendere noto all’Amministrazione, anche a seguito di eventuale
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selezione, i relativi rapporti di sponsorizzazione, specificando la tipologia di prodotto/servizio
oggetto della sponsorizzazione, il valore, nonché i benefit concessi allo sponsor;
-

prevedere che lo spazio dedicato ai suddetti sponsor sia assolutamente minoritario rispetto allo
spazio riservato all’attività di intrattenimento;

-

prevedere che soltanto nell’ambito dei progetti da realizzarsi nei luoghi dei quartieri 2, 3, 4 e 5
possa essere esercitata somministrazione di alimenti e bevande, comunque nei limiti di
prevalenza delle attività di intrattenimento come sopra esposti in riferimento agli sponsor;

Ritenuto, quindi, in esecuzione degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale, di porre in essere le attività
amministrative finalizzate alla approvazione e pubblicazione dell’avviso per la selezione delle proposte
culturali e di intrattenimento da realizzarsi durante l’ultimo giorno dell’anno 2021 e nel giorno di Capodanno
2022, nei seguenti luoghi: Piazza della Signoria, Piazza del Carmine e Oltrarno, Piazza Santissima Annunziata,
Piazza delle Cure, Piazza Bartali, Piazza dell’Isolotto, gallerie aperte del centro commerciale S. Donato e per
l’assegnazione di contributi;

Visti lo schema di avviso pubblico per la selezione di progetti culturali e di intrattenimento da realizzarsi
durante l’ultimo giorno dell’anno 2021 e nel giorno di Capodanno 2022 (Allegato n. 1) e la relativa modulistica
- Moduli A, B e C (Allegati nn. 2, 3 e 4), quali parti allegati integranti al presente provvedimento;
Dato atto che:
-

l’Avviso di selezione non vincola l’Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di
annullare e revocare la procedura anche in presenza di proposte idonee senza che si costituiscano
diritti o pretese di risarcimento a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti;

-

in considerazione dell’evoluzione epidemiologica da Covid-19 e delle relative emanande
disposizioni di contrasto al contagio adottate successivamente alla pubblicazione del presente
avviso e in vigore durante il prossimo Capodanno, l’Amministrazione si riserva di revocare per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto non al
momento prevedibile, il presente avviso e gli atti conseguenti, senza che i soggetti
proponenti/organizzatori di ciascuna delle sette iniziative previste possano vantare alcun diritto e
pretesa nei confronti del Comune di Firenze;
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Considerato di pubblicare l’Avviso di selezione e i relativi allegati, sulla Rete Civica del Comune di Firenze;

Dato atto, altresì, che con successivo provvedimento sarà nominata apposita Commissione tecnica che
valuterà le proposte presentate e quantificherà gli importi dei contributi da concedere ai progetti selezionati,
secondo i limiti previsti nell’Avviso;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone, enti pubblici e
privati, approvato con Deliberazione C.C. n. 1953/1173 del 05/7/1991 e successive modifiche e in particolare
gli artt. 12 e 15;

Visti:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2021 avente ad oggetto “Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario e nota
integrativa al piano triennale investimenti”

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023;

-

il Decreto del Sindaco n. 62 del 15/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del
Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze
alla sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Timpano;

Vista la Legge 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, in particolare l’art. 12;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni, art. 107;
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Visto l’art. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 23 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 approvare lo schema di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di
contributi economici per la realizzazione di attività culturali e di intrattenimento l’ultimo giorno
dell’anno 2021 e nel giorno di Capodanno 2022, nei seguenti luoghi: Piazza della Signoria, Piazza del
Carmine e Oltrarno, Piazza Santissima Annunziata, Piazza delle Cure, Piazza Bartali, Piazza dell’Isolotto,
Gallerie aperte del centro commerciale S. Donato, allegato parte integrante al presente
provvedimento (Allegato n. 1);

2. di approvare la modulistica allegata all’avviso di selezione per la presentazione delle proposte
progettuali: Moduli A, B e C (Allegati nn. 2, 3 e 4) quali parti integranti al presente provvedimento;
3.

di prendere atto dell’importo di € 205.310,00 stanziato dalla Giunta comunale per la realizzazione
delle iniziative oggetto del presente atto, da ripartire, sulla scorta della stima dei costi rilevati nelle
precedenti edizioni del Capodanno e in altre rassegne nonché delle indicazioni temporali provenienti
dai Presidenti dei Quartieri, per come segue:
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-

€ 85.000 - Piazza della Signoria;

-

€ 30.000 - Piazza del Carmine e Oltrarno;

-

€ 35.000 - Piazza Santissima Annunziata;

-

€ 13.750 - Piazza delle Cure;
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4.

-

€ 13.750 - Piazza Bartali;

-

€ 13.750 - Piazza dell’Isolotto;

-

€ 13.750 - Gallerie aperte del centro commerciale S. Donato;

di specificare, per le motivazione indicate in narrativa, che il contributo di € 90.000,00 (capitolo
29410), finanziato con il trasferimento dell’Agenzia per la coesione territoriale per il progetto Ponmetro, sarà destinato al sostegno delle attività che saranno selezionate per Piazza Signoria e Piazza
Santissima Annunziata;

5. di pubblicare il presente atto e i relativi allegati, parti integranti al presente provvedimento, sulla Rete
Civica del Comune di Firenze;
6. di dare atto che con successiva determinazione si provvederà alla nomina della Commissione tecnica
che valuterà le proposte presentate e quantificherà l’importo del contributo da concedere ai progetti
selezionati, nei limiti stabiliti dall’avviso di selezione;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, D.ssa Mariateresa Timpano,
Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport, e che non
sussiste conflitto di interesse fra la medesima e l’oggetto del presente provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI
Allegato 1 avviso di selezione.docx - 1a5ddf42ab8146b0584f3ba9442b35bd8c91d4a31ada4c29d8274706d0fc28d0
Allegato 2 Modulo A domanda di partecipazione.doc 186ab6afce8a9bf8a809cd6367dd32734ed087348a64ae23b4a8e3c8f70c80c1
Allegato 3 Modulo B per raggruppati.doc - 1c057eea5cf075db0054aae014608cc346bf2fb7e6385aa917c62eeeb61b438d
Allegato 4 Modulo C piano economico finanziario.doc 5bef5ff30063842ea51b45923d3ff543f18e0083b1ed198c84597769a5f5e394
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Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Mariateresa Timpano

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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