
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/01026 

 Del: 23/02/2022 

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

 

OGGETTO: 

PON Città Metropolitana 2014-2020 -

Avviso di selezione per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici per la 

realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022 - approvazione Avviso e relativi 

allegati - Asse 6- Azione 6.2.1 - progetto Cultura come driver di ripresa – CUP H19J20112720006 – Rassegna 

Estate Fiorentina 2022

 

LA DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

- con decreto del Sindaco n. 62 del 15/09/2021 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale relativo 

al Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili, posto sotto la Direzione Cultura e Sport, dal 16 settembre 

2021 e per la durata di tre (3) anni; 

 

-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; 

 

- le suddette 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, nel 

rispetto della salvaguardia dei luoghi e della visibilità degli stessi; 
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Dato atto che il Comune di Firenze realizza con cadenza annuale, la rassegna culturale multidisciplinare 

denominata “Estate Fiorentina”, caratterizzata da un nutrito programma di eventi e di iniziative culturali, di 

spettacolo e di intrattenimento, e che la stessa rappresenta una grande opportunità per la promozione della 

città a livello azionale e internazionale nonché per la valorizzazione delle realtà culturali presenti sul 

territorio; 

Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta n. 200 del 25/05/2021 “Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città 

Metropolitane» 2014/2020 (PON Metro): risorse aggiuntive per preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia (REACT-EU)” 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, tra i quali rientra l’operazione codice locale progetto FI6.2.1a “Cultura come 

driver di ripresa”, che prevede il sostegno, via contributi e servizi, dell’organizzazione in città di rassegne 

multidisciplinari a cadenza annuale (musica, cinema, danza, letteratura, performing arts, etc.), compresa la 

rassegna Estate Fiorentina che ogni anno caratterizza il periodo estivo con un nutrito programma di eventi e di 

iniziative culturali, di spettacolo e di intrattenimento in genere; 

 

- la deliberazione di Giunta n. 632 del 17/12/2019 “Estate Fiorentina: indirizzi per il triennio  2020-2021-2022” 

(triennio prorogato al 2023 con deliberazione di Giunta n. 146 del 9/06/2020) che ha distinto due aree di 

intervento, l’area dei?Festival e delle grandi rassegne, che comprende quindici eventi di respiro nazionale e/o 

internazionale di particolare prestigio e elevata qualità culturale/artistica, già identificati mediante procedura  

di evidenza pubblica, e l’area degli eventi culturali e artistici diffusi sul territorio comunale, da identificare ogni 

anno, sulla scorta di apposite linee di indirizzo e criteri  espressi dalla Giunta, mediante una procedura di 

evidenza pubblica; 

- la deliberazione di Giunta n. 23/2022 “PON Città Metropolitane 14/40 – Asse 6 – Azione 6.2.1. – Progetto 

Cultura come driver di ripresa – CUP H19J21012720006 – Rassegna Estate Fiorentina 2022 – Linee di indirizzo” 

qui interamente richiamata, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l’Estate Fiorentina 2022, così 

definiti: 

1. l’edizione 2022 - la cui programmazione è confermata dal 1° giugno al 30 settembre - è dedicata a 

Enrico Greppi, in arte Erriquez, cantautore e musicista fiorentino cofondatore del gruppo musicale 

Bandabardò, prematuramente scomparso il 14 febbraio 2021, intitolandola “Tre passi avanti…”; 

2.i contributi economici e le agevolazioni per gli eventi selezionati a seguito di apposita procedura di 

evidenza pubblica tramite Avviso di selezione, sono concessi in base a criteri predeterminati ai sensi dell’art 

12 della legge 241/90, attraverso una procedura valutativa effettuata dalla Commissione di valutazione 

appositamente nominata; 

3. gli eventi previsti - oltre i 15 Festival e rassegne già selezionati per il triennio 2021-2023 a seguito della 
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Deliberazione di Giunta n. 632/2019 – sono divisi nelle seguenti sezioni:  

- Sezione A - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito,che garantiscano ilcarattere e 

l’originalità multidisciplinare della kermesse fiorentina e valorizzino vari luoghi della città,anche quelli 

meno centrali o comunque meno frequentati da fiorentini e turisti; 

- Sezione B - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento, per un limitato numero di 

eventi che garantiscano il carattere e l’originalità multidisciplinare della kermesse fiorentina e 

valorizzino vari luoghi della città, anche quelli meno centrali o comunque meno frequentati da 

fiorentini e turisti; 

- Sezione C – tre grandi eventi tematici con ingresso gratuito, di respiro nazionale e/o internazionale, 

di particolare prestigio e di elevata qualità culturale/artistica, proposti da soggetti con competenza 

maturata in materia di organizzazione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento, uno per 

ognuno dei temi di seguito riportati, la cui organizzazione dovrà essere curata da direttori artistici: 

1. concerto inaugurale della rassegna, intitolato “Tre Passi Avanti…in memoria di Erriquez”, che 

preveda il coinvolgimento dei componenti della Bandabardò e di artisti nazionali e/o 

internazionali che intendano rendere omaggio all’artista, da realizzarsi preferibilmente alla fine 

del mese di maggio all’Anfiteatro delle Cascine come anticipazione della rassegna; 

2.rassegna diffusa “Anni Ottanta Fiorentini”, dedicata agli anni Ottanta, con una serie di eventi 

culturali e artistici in grado di ricreare atmosfere e suggestioni della musica new wave e di 

ricordare la creatività di quel decennio che coinvolse la musica, il teatro, il cinema, la letteratura, 

la moda e altre espressioni artistiche della città; 

3. rassegna “Letteratura 1922-2022”,in occasione della ricorrenza del centenario dalla nascita di 

sei dei più grandi scrittori e intellettuali del Novecento italiano, nati nell’anno 1922: Luigi 

Meneghello (16 febbraio 1922), Beppe Fenoglio (1 marzo 1922), Pier Paolo Pasolini (5 marzo 

1922), Raffaele La Capria (3 ottobre 1922), Giorgio Manganelli (15 novembre 1922) e Luciano 

Bianciardi (14 dicembre 1922), che dovrà prevedere una serie di eventi: incontri letterali,lectio 

magistralis, letture, spettacoli, concerti musicali e eventi artistici collaterali al fine di valorizzare la 

produzione letteraria dei sei autori, stimolare una riflessione sulle tematiche affrontate nelle loro 

opere e trasmettere con linguaggi contemporanei l’importante eredità letteraria alle nuove 

generazioni; 

Dato atto che nella richiamata deliberazione di Giunta n. 23/2022: 

- è dato mandato alla Direzione Cultura e Sport di predisporre e pubblicare, tra l’altro, l’Avviso di selezione 

delle proposte progettuali da inserire nella rassegna Estate Fiorentina 2022;  

- sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi economici ed elencate le agevolazioni da 

concedere ai beneficiari selezionati dalla Commissione; 

- sono individuati i seguenti soggetti destinatari dei contributi, quali: associazioni culturali, enti no profit 

pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale, di 
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volontariato e imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero; 

- è stabilito che i soggetti partecipanti, operanti nel settore culturale, non possono essere già beneficiari di 

contribuiti nell’ambito dell’Estate Fiorentina, nell’area di intervento dei quindici Festival e grandi rassegne; 

- l’importo massimo del contributo erogabile è l’80% del costo totale del progetto indicato nel piano 

finanziario preventivo - sezioni A, B e C della rassegna, come sopra individuate e comunque entro i limiti di 

spesa contenuti nella suddetta deliberazione; 

  - è stabilto, nell’ambito delle sezioni A) eventi culturali e artistici diffusi gratuiti e B) eventi culturali e artistici 

diffusi con ingresso a pagamento, l’entità del contributo massimo concedibile, sempre nei limiti dell’80% del costo 

totale (CT) preventivato e del contributo richiesto, in euro 5.000,00 per i piccoli progetti (il cui costo totale sia 

contenuto entro 6.250,00 euro) e in euro 15.000,00 per i progetti medi, per come segue: Sezione A – eventi culturali 

e artistici diffusi a ingresso libero Tipologia di contributo Progetti di piccola dimensione con un costo totale fino a € 

6.250,00 – 60% del budget disponibile Contributo massimo concedibile € 5.000,00 nel limite massimo dell’80% del 

CT e del richiesto Progetti di media dimensione con un costo Contributo massimo concedibile €15.000;

- è stabilito di privilegiare, all’interno delle sezioni A) e B), i progetti di piccola dimensione, allo scopo di favorire la 

massima partecipazione degli operatori culturali e il massimo ampliamento dell’offerta culturale della rassegna, 

riservando il 60% delle risorse disponibili per i progetti il cui costo totale sia compreso entro 6.250,00 euro e 

prevedendo che, nel caso in cui residuino risorse nel budget riservato, queste possano essere destinate ai progetti di 

dimensione superiore ai quali è destinato il 40% delle risorse disponibili;

Ritenuto dunque di predisporre apposito Avviso pubblico di selezione nel quale sono riportati integralmente, 

per ciascuna sezione A, B e C, le tipologie di contributi e i criteri per la concessione dei contributi e delle 

agevolazioni ai soggetti risultati beneficiari a seguito della selezione della Commissione di valutazione, così 

come individuati nella richiamata Deliberazione di Giunta 23/2022; 

Considerato che la dotazione finanziaria complessivamente disponibile nell’ambito dei fondi PON Metro React 

EU e del Bilancio del Comune di Firenze per euro 800.000,00 è ripartita come segue: 

Parte Contributi € 800.000,00 Budget 

Sezione A – eventi culturali e artistici diffusi a ingresso gratuito € 575.000,00 (fondi Pon Metro)

Sezione B – eventi culturali e artistici diffusi con bigliettazione € 115.000,00  (fondi bilancio comunale)

Sezione C – grandi eventi tematici a ingresso gratuito: € 110.000,00 (fondi Pon Metro)

“Anni Ottanta fiorentini”- € 30.000,00  

“Letteratura 1922-2022” - € 40.000,00  

“Tre passi avanti… in memoria di Erriquez” - € 40.000,00  

 

e che tale importo trova copertura: 

- sull’impegno di spesa n. 2022/116, capitolo n. 29469 “Contributi per Estate Fiorentina”, per un importo di € 

115.000,00 –   per i progetti che prevedono una bigliettazione e rientrano nella Sezione B); 

- sull’impegno 2022/1468, capitolo 29410 “Contributi per iniziative nel campo della cultura come driver di 
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ripresa finanziati con trasferimento dall’agenzia per la coesione territoriale per progetto Pon-metro (entrata 

cap. 15615)” fondi React Eu di competenza della Direzione Cultura e Sport, per un importo di € 685.000,00 per 

i progetti di libera fruizione e gratuiti, rientranti nelle Sezioni A) e C); 

 

Specificato che le suddette risorse, in assenza di approvazione del bilancio preventivo e in regime di esercizio 

provvisorio, sono da ritenersi interamente utilizzabili in quanto non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 267/2000, comma 5°, lettera b);

Dato atto che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Attività 

Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport e che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 

241/1990, non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento; 

Dato atto che con il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

309 del 30 dicembre 2021, è stato previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31/03/2022 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino 

a tale data; 

 

Viste: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2021-2023; 

      -     l’art. 163 comma 5 del D.lgs. 267/2000;    

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

 

Visti: 

• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni; 

• gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

• 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”; 

 

Visto il “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 ss.mm.ii., secondo cui il 

Comune di Firenze in attuazione dei propri programmi sostiene mediante la concessione di contributi l’attività 

di persone ed enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che operano nel settore culturale, sociale, sportivo, 

turistico, ambientale, della pubblica istruzione e dello sviluppo economico; 

 

DETERMINA 
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1. 1. di avviare una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di contributi ed agevolazioni 

per gli eventi che saranno selezionati per la realizzazione della rassegna “Estate Fiorentina 2022”, secondo 

i criteri predeterminati nella deliberazione di giunta n. 23/2022, ai sensi dell’ art. 12 della Legge 241/90;

 

2. 2. di approvare l’allegato avviso “PON Città Metropolitana 2014-2020 - Avviso di selezione per la selezione 

di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati 

nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022” unitamente alla modulistica: domanda di partecipazione, allegato 

A), B), C) e D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. 3. di dare atto che i progetti presentati nell’ambito del predetto Avviso saranno esaminati e valutati da una 

Commissione nominata successivamente alla scadenza, con apposito provvedimento dirigenziale e sulla 

base delle graduatorie definite dalla Commissione di valutazione, il Servizio Attività Culturali e Politiche 

Giovanili procederà ad assumere i provvedimenti di impegno della spesa;

 

4. 4. di stabilire che la  presente procedura è finalizzata all’espletamento di una selezione pubblica, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche ed  obblighi negoziali nei confronti dei Comune di Firenze, che si 

riserva la podestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte a medesima procedura; 

5.

6. 5. di pubblicare l’allegato avviso di selezione con i relativi documenti sulla rete civica del Comune di 

Firenze; 

7. 6. che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Attività Culturali 

e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport e che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, 

non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento. 

 

ALLEGATI INTEGRANTI
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ALLEGATO domanda di partecipazione.docx - 753be4caacc0f37f321d5b1f6cdbbaa9fff8cdd73233bf958e00b5fc00a4cda7

ALLEGATO A eventi diffusi GRATUITI 2022.doc - b0ca1b01aa709feff73201d5b084fcb938d6c4e5edff4f7070890c6ffd525e8a

ALLEGATO B eventi diffusi A PAGAMENTO.doc - 11d8e451c0c657bcb1bf3d284d8c6b132db363d009a33de7c2f91a4ce13a44a4

ALLEGATO C GRANDI EVENTI TEMATICI.doc - 8b0b38336a17ac7819c777e59a6d0d332e2dd26fe6dadb6c46dd87cff845e6c7

ALLEGATO D Rinuncia.doc - dd08950cf84499ab71f7cac04fc46d159304b42d0d7c91ce37e7dd8120c23ed6

Avviso Estate Fiorentina 2022).docx - 24b2936b53b4ae43b8f4478ed57088171dc7e1468ebc7d68e34e813103cf8031

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano
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