
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/02778 

 Del: 28/04/2022 

 Esecutivo Da: 28/04/2022 

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

 

OGGETTO: 

Oggetto: PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 - Azione 6.2.1 - Progetto Cultura come driver di ripresa 

– CUP H19J21012720006 approvazione graduatoria SEZIONE C - Avviso pubblico per la selezione di proposte 

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

dell’Estate Fiorentina 2022 -

 

  

LA DIRIGENTE

Premesso 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 in genere, e che la stessa rappresenta una grande opportunità per la promozione della città a  

livello nazionale e internazionale nonché per la valorizzazione delle realtà culturali presenti sul territorio;

- la Giunta comunale ha approvato la deliberazione  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  
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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;

Dato atto che l’Amministrazione comunale, con 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,  ha  approvato  gli  indirizzi  per  la 

rassegna estiva del corrente anno, 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 

Deliberazione di Giunta n. 632/2019 – sono divisi nelle seguenti sezioni:

-   Sezione A - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito;

-   Sezione B - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento;

-  Sezione C – tre grandi eventi tematici con ingresso gratuito;

 

Dato atto che nella richiamata delibera 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 stati 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  

volontariato e imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero;

- è stato 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;

- è stato definito che 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, e comunque entro i limiti di spesa contenuti 
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nel suddetto atto deliberativo;

- è stato 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;

-  sono state  stanziate,  fra  l’altro,  per  la  realizzazione  della  rassegna  estiva  risorse  pari  ad  €  800.000,00 

derivanti dal Pon Metro – fondi ReactEU, impegno n. 2022/1468 Capitolo 29410 “Contributi per iniziative nel  

campo della cultura come driver di ripresa finanziati con trasferimento dall’agenzia per la coesione territoriale  

per progetto Pon-metro (entrata cap. 15615)” di competenza della Direzione Cultura e Sport per i progetti di  

libera  fruizione,  rientranti nelle  Sezioni  A)  e  C)  ed ai  progetti gratuiti dell'area  dei  festival  e  delle  grandi  

rassegne annualità 2022;

 

Preso atto che:

- con atto determinativo n. 1026 del 23 febbraio 2022 è stato approvato l’Avviso “PON Città Metropolitane  

2014-2020 Avviso per la  selezione di  proposte progettuali  e  l’assegnazione di  contributi economici  per la  

realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022”

-  con determina dirigenziale  n.  2036 del  31/03/2022 è stata nominata la  Commissione di  Valutazione del 

suddetto Avviso;

Preso atto  altresì che il suddetto avviso, all’art. 9, disciplina le modalità di valutazione delle domande, 

articolando il processo di valutazione nelle seguenti fasi:

a) verifica di ricevibilità: 

- inoltro della domanda nei termini previsti nel presente avviso, 

- trasmissione conforme a quanto indicato all’art. 7,

b) verifica di ammissibilità: 

- sussistenza, sulla base delle dichiarazioni rese, di tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità e rispetto  

delle condizioni indicate all’art. 3, 

-  completezza  e  regolarità  della  domanda e  degli  Allegati A o B o  C,  ivi  incluso  il  piano economico  

finanziario; 

c) valutazione di merito: 
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- attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali ammesse sulla base dei criteri valutazione previsti 

dal successivo articolo;

rimettendo  alla  competenza  del  Responsabile  del  Procedimento  le  fasi  di  verifica  di  ricevibilità  e  di  

ammissibilità  e  alla  Commissione  le  attività  di  valutazione  di  merito  delle  proposte  progettuali  e 

prevedendo inoltre che, conclusi i lavori di valutazione, la commissione trasmette al Servizio competente 

i verbali delle sedute e, per ciascuna Sezione e sottosezione, le graduatorie dei progetti ammissibili  e  

finanziabili  o ammissibili  ma non finanziabili  per mancanza di risorse e l’elenco dei  non ammessi per 

punteggio inferiore alle soglie minime previste dall’Avviso;

Dato atto:

- che con il verbale n. 1 del 04/04/2022 (conservato agli atti del procedimento), a seguito di attività istruttoria  

relativa alla verifica di ricevibilità e di ammissibilità delle domande pervenute, la sottoscritta Responsabile del  

Procedimento, alla presenza di testimoni, ha approvato, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso, gli elenchi dei soggetti 

ammessi, dei soggetti ammessi con riserva e dei soggetti esclusi alla successiva fase di valutazione, risultanti  

dai tre allegati documenti excel “Elenco – verifica ricevibilità e ammissibilità alla data del 04/04/2022;

- che, sempre ai sensi dell’art. 9 del citato avviso, la sottoscritta Responsabile del Procedimento ha trasmesso 

alla Commissione di Valutazione, l’elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi alla successiva fase di  

valutazione di merito, alla data del 04/04/2022;

- che, in particolare, per quanto concerne la Sezione C dell’avviso, l’elenco dei progetti non ricevibili o non 

ammessi alla fase di valutazione di merito, a seguito della verifica di ricevibilità e ammissibilità delle proposte 

progettuali pervenute, risultante dal verbale n. 1 del 04.04.2022 è il seguente:

codice 

progetto

Soggetto proponente Sezione/sottosezione Ammesso/non ammesso

EF 185

 

Confeservizi Cispel Toscana C.2 domanda non ammessa per 

rinuncia  a  seguito  di 

richiesta chiarimenti

 

Preso atto del verbale della Commissione di Valutazione del 5 aprile 2022, allegato integrante al presente atto, 

con il quale, a conclusione delle attività di valutazione delle proposte progettuali pervenute per la Sezione C  

sono stati individuati i  tre progetti meritevoli  di contribuzione,  assegnando l’entità massima di  contributo  

prevista per ciascun evento tematico ai 3 soggetti ammessi e finanziabili, per un importo complessivo di €  
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110.000,00;

 

Dato atto che i progetti ammessi e i curricula dei soggetti beneficiari sono allegati integranti al presente atto  

determinativo e saranno pubblicati sul sito dell'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.  

n.  33/2013  in  materia  di  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  della  Pubblica 

Amministrazione;

 

Dato  atto altresì,  che  i  soggetti beneficiari  di  contributo  nonché  organizzatori  degli  eventi,  prima  dello  

svolgimento  dei  medesimi,  dovranno  sottoscrivere  apposito  atto  di  concessione  di  contributo,  pena  la  

decadenza dell’assegnazione dello stesso, il cui schema - atto di adesione e obblilgo - viene approvato con il  

presente atto;

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Mariatersa Timpano, Dirigente del 

Sevizio  Attività  Culturali  e  Politiche  Giovanili  della  Direzione  Cultura  e  Sport  per  la  quale 

non sussistono conflitti di interesse in relazione al medesimo provvedimento;

Ritenuto:

-         di  prendere  atto  dei  contenuti del  verbale  n.  1  del  04.04.2022  di  verifica  della  ricevibilità  e  

ammissibilità  delle  proposte  progettuali  pervenute  nell’ambito  dell’avviso  pubblico  “PON  Città  

Metropolitane 2014-2020 Avviso per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi  

economici  per  la  realizzazione  di  eventi organizzati nell’ambito  dell’Estate  Fiorentina  2022” del 

04.04.2022 (conservato agli  atti del procedimento) dal  quale risulta,  con riferimento alle proposte  

pervenute per la Sezione C, il seguente elenco dei progetti non ricevibili o non ammessi alla fase di  

valutazione di merito:

codice 

progetto

Soggetto proponente Sezione/sottosezione Ammesso/non ammesso

EF 185 Confeservizi Cispel Toscana C.2 domanda non ammessa per 

rinuncia  a  seguito  di 

richiesta chiarimenti

-         di approvare il verbale n. 1 del 05.04.2022 di valutazione di merito, trasmesso dalla Commissione e 
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contenente i risultati della valutazione delle proposte progettuali  relative alla Sezione C dell’avviso  

pubblico  “PON  Città  Metropolitane  2014-2020  Avviso  per  la  selezione  di  proposte  progettuali  e  

l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate  

Fiorentina 2022” – quale allegato 1 parte integrante del presente atto;

 

-      di approvare conseguentemente, la graduatoria relativa alla SEZIONE C  dell’avviso per la selezione di 

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

nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022,  contenente l’elenco dei progetti ammissibili, finanziabili e non 

finanziabili  per  carenza di  risorse,  nonché l’elenco degli  eventuali  progetti non ammessi  per  aver  

ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore alle soglie minime indicate nell’avviso;

-         di  approvare  lo  schema  di  adesione  e  obbligo necessario  a  perfezionare  la  concessione  del 

contributo che potrà essere modificato nelle parti non sostanziali, allegato integrante al presente atto;

 

-         di chiedere agli uffici della Direzione Risorse Finanziarie   l’assunzione dei necessari sub-impegni di 

spesa per assicurare la copertura finanziaria della spesa discendente dal presente atto, per un importo 

complessivo di  €  110.000,00 nell’ambito dell’impegno di spesa già esistente 2022/1468/1 – capitolo 

29410  “Contributi per  iniziative  nel  campo  della  cultura  come  driver  di  ripresa  finanziati con  

trasferimento dall’agenzia per la coesione territoriale per progetto Pon-metro (entrata cap. 15615)”, 

che presenta sufficiente disponibilità per come segue:

CODICE 

EF

 

 

SEZIONE C

Soggetto 

proponente

Titolo proposta 

progettuale

Punteggio 

attribuito

Codice 

beneficiario
Contributo assegnato

EF24

 

 C.1

Associazione 

Culturale 

anfiteatro 2010

Tre passi avanti….. 72 50566 € 40.000,00

EF178

 

 C.2

Conferservizi 

Cispel Toscana

Associazione

Anni Hottanta remix 77 14010 € 30.000,00

EF189

 

 C.3

Associazione 

Music Pool
100 di questi…..scrittori 84 354 € 40.000,00
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TOTALE 

CONTRIBUTI
     

 
€ 110.000,00  

 

 Visti:

-         la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/2/2022, immediatamente eseguibile, con cui 

sono  stati approvati i  “Documenti di  programmazione  2022-2024:  approvazione  note  di  

aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e 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 cui  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;

Visti:

-  gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

-  l’art. 12 della Legge 241/90

-  l’artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

-  l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-  il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”;

  

DETERMINA 

1.      di  prendere  atto  dei  contenuti del  verbale  n.  1  del  04.04.2022  di  verifica  della  ricevibilità  e  

ammissibilità  delle  proposte  progettuali  pervenute  nell’ambito  dell’avviso  pubblico  “PON  Città  

Metropolitane 2014-2020 Avviso per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi  

economici  per  la  realizzazione  di  eventi organizzati nell’ambito  dell’Estate  Fiorentina  2022”  del 

04.04.2022 (conservato agli  atti del procedimento) dal  quale risulta,  con riferimento alle proposte  

pervenute per la Sezione C, il seguente elenco dei progetti non ricevibili o non ammessi alla fase di  

valutazione di merito:
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codice 

progetto

Soggetto proponente Sezione/sottosezione Ammesso/non ammesso

EF 185 Confeservizi Cispel Toscana C.2 domanda non ammessa per 

rinuncia  a  seguito  di 

richiesta chiarimenti

 

2.      di approvare il verbale n. 1 del 05.04.2022 di valutazione di merito, trasmesso dalla commissione e 

contenente i risultati della valutazione delle proposte progettuali  relative alla Sezione C dell’avviso  

pubblico  “PON  Città  Metropolitane  2014-2020  Avviso  per  la  selezione  di  proposte  progettuali  e  

l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate  

Fiorentina 2022” – quale allegato 1 parte integrante del presente atto, 

3.      di approvare conseguentemente, la graduatoria relativa alla SEZIONE C  dell’avviso per la selezione 

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

organizzati nell’ambito  dell’Estate  Fiorentina  2022 ,  contenente  l’elenco  dei  progetti ammissibili,  

finanziabili  e  non  finanziabili  per  carenza  di  risorse,  nonché  l’elenco  degli  eventuali  progetti non  

ammessi  per  aver  ottenuto una valutazione di  merito  con punteggio inferiore  alle  soglie  minime 

indicate nell’avviso, per come segue:

CODICE EF
SEZIONE C

Soggetto proponente Titolo proposta progettuale
Punteggio 

attribuito

Contributo 

assegnato

EF24

 

C.1

Associazione Culturale 

anfiteatro 2010
Tre passi avanti.. 72 € 40.000,00

EF178

 

C.2

Conferservizi Cispel 

Toscana Associazione
Anni Hottanta remix 77 € 30.000,00

EF189

 

 C.3

Associazione Music 

Pool
100 di questi…..scrittori 84 € 40.000,00

 

Elenco non ammessi a seguito della valutazione di merito per punteggio inferiore alle soglie minime 

indicate nell’avviso

CODICE EF SEZIONE C Soggetto proponente Titolo proposta Punteggio attribuito Ammesso/non 
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progettuale ammesso

EF69

C.3  Istituzione Sinfonica 

Italia Classica (ISIC), 

Associazione non 

riconosciuta senza 

scopo di lucro

San Marco Music 

Garden – Parole sotto 

le Stelle

45

 

            no

 

 

4.      di approvare lo schema di adesione e obbligo necessario a perfezionare la concessione del contributo 

ai soggetti beneficiari che potrà essere modificato nelle parti non sostanziali  – quale allegato 2 parte 

integrante alla presente determinazione;

5.      di chiedere agli uffici della Direzione Risorse Finanziarie l’assunzione dei necessari sub-impegni di  

spesa per assicurare la copertura finanziaria della spesa discendente dal presente atto, per un importo 

complessivo di  €  110.000,00 nell’ambito dell’impegno di spesa già esistente 2022/1468/1 – capitolo 

29410  “Contributi per  iniziative  nel  campo  della  cultura  come  driver  di  ripresa  finanziati con  

trasferimento dall’agenzia per la coesione territoriale per progetto Pon-metro (entrata cap. 15615)”, 

che presenta sufficiente disponibilità per come segue:

CODICE EF

 

 

SEZIONE C

Soggetto 

proponente

Titolo proposta 

progettuale

Punteggio 

attribuito

Codice 

beneficiario
Contributo assegnato

EF24

 

 C.1

Associazione 

Culturale 

anfiteatro 2010

Tre passi avanti….. 72 50566 € 40.000,00

EF178

 

 C.2

Conferservizi 

Cispel Toscana

Associazione

Anni Hottanta remix 77 14010 € 30.000,00

EF189

 

 C.3

Associazione 

Music Pool
100 di questi…..scrittori 84 354 € 40.000,00

TOTALE 

CONTRIBUTI
     

 
€ 110.000,00  
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6.      di pubblicare i  progetti ammessi ed i  curricula dei soggetti beneficiari,  quali  allegati integranti al  

presente atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti del  D.Lgs.  n.  33/2013 in  materia  di  obblighi  di  pubblicità,  

trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

7.      che il  Responsabile  del  Procedimento è  la  sottoscritta,  Dott.ssa  Mariateresa  Timpano in  qualità  

Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport per la quale 

non sussistono conflitti di interesse in relazione al medesimo provvedimento;

8.   di pubblicare il presente atto e i suoi allegati integranti nella Rete Civica del Comune di Firenze, nella  

sezione “ Bandi e Avvisi”, con valore di notifica per i concorrenti.

 

ALLEGATI INTEGRANTI

Commissione verbale n. 1.pdf - 37bb74642f5d9db781233ef242d6ab65b474980e459f3d64dc8ffdacf8043ba3

EF178 CONFSERVIZI C2.pdf - 0b9c82c476ada58cdd442992456a7ba788ca453a836a63041d99e7a389939b9b

EF189 MUSIC POOL C3.pdf - 6f58d5ece4792c710591f97a87def0862eee3bd62bc520c6133db0258a05802a

EF24 ANFITEATRO 2010 C1.pdf - d455bcbe57f308e91b8d8292dca1f61e1f100cf9eeeed68a64c047b8f1f8b76f

schema di atto conc. obbligo.pdf - 4cb662e5705fa42494e9ee9d7a8879e6aa897b69cb5985405eff15ed5807e475

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

Elenco Movimenti 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29410 2022/1468 1
€ 

690.000,00
- 

2) U 2022 29410 2022/1468 2 € 40.000,00

50566 - ASS.CULTURALE 

ANFITEATRO 2010 

ASSOCIAZIONE 12 COD ATT 

949920

3) U 2022 29410 2022/1468 3 € 30.000,00

14010 - CONFSERVIZI CISPEL 

TOSCANA ASSOCIAZIONE 

REGIONALE

4) U 2022 29410 2022/1468 4 € 40.000,00
354 - ASSOCIAZIONE MUSIC 

POOL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

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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