
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04470 

 Del: 27/06/2022 

 Esecutivo Da: 27/06/2022 

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

 

OGGETTO: 

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati nell'ambito 

del progetto "Autunno Fiorentino 2022" - D.M. 24 febbraio 2022, n. 73 Fondi aree periferiche Città 

metropolitane per attività di spettacolo dal vivo - CUP H14J22000270001"

 

 LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• il  Ministero  della  Cultura,  con  Decreto  ministeriale  n.  430  del  02/12/2021  recante  “Riparto 
maggiori risorse disponibili a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo”, ha destinato al sostegno 
di attività di spettacolo dal vivo, tramite Azioni di sistema e per mezzo di appositi Bandi pubblici, 
una somma pari  a Euro 22.173.924,92, al fine di promuovere nelle aree periferiche delle città 
metropolitane,  progetti  di  inclusione  sociale,  di  riequilibrio  territoriale  e  tutela  occupazionale, 
nonché al fine di valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative;

• con successivo Decreto ministeriale n. 73 del 24/2/2022, “Criteri di riparto e modalità di utilizzo  
delle risorse di cui al decreto 2 dicembre 2021, recante «Riparto maggiori risorse disponibili  a  
valere sul fondo unico per lo spettacolo»”, sono stati individuati i criteri di riparto e le modalità di 
utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto ministeriale n. 430/2021 e sono state 
quantificate in Euro 1.196.136,56, le risorse da destinare al Comune di Firenze per il sostegno ad 
attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 17/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
«Accordo di  programma MiC – Comune capoluogo della  Città  Metropolitana di  Firenze per  i  
progetti  di  attività  a  carattere  professionale  nel  campo  dello  spettacolo  dal  vivo» –  linee  di  
indirizzo per la realizzazione del progetto denominato “Autunno Fiorentino 2022”, da finanziare  
con i contributi ministeriali di cui al Decreto del Ministero della Cultura 24/02/2022, n. 73”, è stato 
dato mandato alla Direzione Cultura e Sport di: 

• sottoscrivere  l’Accordo  di  programma MiC  –  Comune  capoluogo  della  Città  Metropolitana  di  
Firenze per i progetti di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo;

• predisporre e pubblicare un Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da includere 
nell’ambito  del  progetto  denominato  “Autunno  Fiorentino  2022”,  da  finanziare  con  le  risorse 
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stanziate dal Ministero della Cultura;

DATO ATTO CHE in data 19/05/2022, la Direzione Cultura e Sport ha sottoscritto l’allegato Accordo di 
programma con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, parte integrante e sostanziale  
del presente atto, nel cui art. 3, comma 1, è previsto, in particolare, che le risorse attribuite  al Comune 
capoluogo della Città Metropolitana di Firenze sono complessivamente 1.196.136,56;

CONSIDERATO CHE  nella richiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 189/2022 sono definite le 
linee di  indirizzo,  i  criteri  e  le  modalità  da  seguire  nella  predisposizione  dell’Avviso  di  selezione  per 
l’individuazione dei beneficiari delle risorse stanziate per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo, ai  
progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché di valorizzazione del 
patrimonio culturale attraverso le arti performative e, in particolare, viene stabilito che:

- gli  eventi ricompresi nel progetto “Autunno Fiorentino 2022” dovranno essere svolti nel periodo 
compreso tra i mesi di settembre e dicembre 2022;
- le proposte progettuali potranno essere presentate da:

a) organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo;
b) organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre anni 

come risultanti dagli oneri versati al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo;
-  le proposte progettuali  dovranno prevedere l’organizzazione di eventi  e/o iniziative nei  cinque 
quartieri  amministrativi  del  Comune  di  Firenze,  al  di  fuori  del  centro  storico  UNESCO,  per 
rivitalizzare pubbliche piazze, giardini, circoli e luoghi al chiuso ubicati in aree periferiche della città, 
favorendo momenti di aggregazione e di scambio socio-culturale;
- potranno essere finanziate con i contributi ministeriali, le seguenti attività:

a) spettacoli dal vivo; 
b) iniziative volte al rafforzamento e potenziamento dell’offerta culturale già esistente;
c) iniziative formative e/o laboratori didattici dedicati alle arti performative;

- le risorse stanziate dal Ministero, di importo pari a euro 1.196.136,56 saranno assegnate con le 
seguenti modalità:

A. grandi  eventi -  fino  a  200.000,00 euro  di  contributo  per  progetti  il  cui  costo  totale  è  pari  o 
superiore a 250.000,00 euro – i progetti devono riguardare aree periferiche di più quartieri della 
Città;

B. medi eventi - fino a 80.000,00 euro di contributo per progetti il cui costo totale è pari o superiore  
a 100.000,00 euro – i progetti devono riguardare aree periferiche di più quartieri della Città;

C. piccoli  eventi –  fino  a  15.000,00  euro  di  contributo  per  progetti  il  cui  costo  totale  è  pari  o 
superiore a 18.750,00 euro – i progetti possono riguardare anche un solo quartiere della Città;

- l’entità del contributo erogabile per le proposte progettuali degli eventi culturali e artistici è fissata 
nella  percentuale massima dell’80% del  costo totale  del  progetto  indicato nel  piano economico 
finanziario preventivo;
-  le  proposte  progettuali  dovranno  essere  valutate  da  una  Commissione  di  valutazione 
appositamente nominata, sulla base dei seguenti criteri che potranno essere dettagliati nell’avviso 
di selezione:

1. caratteristiche del progetto, con riferimento al radicamento dell’iniziativa sul territorio e alla qualità  
artistica;

2. congruità economica e coerenza delle voci di spesa e del costo complessivo del progetto rispetto  
alla proposta artistica;

3. perseguimento  della  finalità  di  inclusione  e  coesione  sociale  nelle  aree  di  intervento  e  
rivitalizzazione sociale e culturale del contesto urbano di riferimento e impatto socioeconomico sul  
territorio del progetto;

4. sostenibilità del progetto, ivi comprese le eventuali  ricadute socio-economiche sul territorio del  
progetto anche in termini di connessione con il patrimonio culturale;

5. attitudine al coinvolgimento del pubblico nel territorio e accessibilità;
6. sinergie con soggetti pubblici e privati; 

-  tutte  le  attività  dovranno  essere  realizzate  nel  pieno  rispetto  dei  protocolli  e  delle  misure  di 
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contenimento  della  diffusione  del  contagio  dal  virus  SARS-CoV-2  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 che  la  dotazione  finanziaria  complessivamente  disponibile  per  l’organizzazione  degli 
interventi  che saranno  finanziati  con  le  risorse  derivanti  dal  Decreto  del  Ministero  della  Cultura,  24 
febbraio 2022, n. 73 è pari a Euro 1.196.136,56; 

RITENUTO opportuno ripartire tale somma come segue: 
A) Grandi eventi: € 600.000,00
B) Medi eventi: € 480.000,00
C) Piccoli eventi: € 116.136,00

VISTO l’Avviso di selezione recante “D.M. 14 febbraio 2022, n. 73 – Avviso pubblico per l’assegnazione 
di  contributi  economici  per  la  realizzazione  di  eventi  organizzati  nell’ambito  del  progetto  “Autunno  
Fiorentino 2022” – CUP H14J22000270001” unitamente ai suoi allegati, parti integranti e sostanziali del 
medesimo:
A) Domanda di partecipazione online e dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi 

degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 (fac-simile)
B) Proposta progettuale e Piano Economico Finanziario di previsione; 
C) Atto di adesione ed obbligo;
D) Richiesta di erogazione del contributo (fac-simile)
E) Relazione finale
F) Piano Economico Finanziario a consuntivo, nota spesa e entrate e Dichiarazione di imputabilità delle 
spese alla realizzazione dell’Intervento finanziato;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico di cui sopra e dei relativi allegati, 
parti integranti e sostanziali del presente atto;

PRECISATO CHE a seguito di variazione di bilancio esecutiva dal giorno 14/6/2022, la copertura della 
spesa per la concessione dei contributi economici di cui sopra è assicurata tramite lo stanziamento delle  
risorse derivanti dal Decreto del Ministero della Cultura 24 febbraio 2022, n. 73, allocate per come segue 
nel bilancio di previsione – esercizio 2022:

E/U CAP DESCRIZIONE
RESP. 

PROCEDURA

PIANO 

FINANZIARIO
IMPORTO

E 9220

TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA 

CULTURA PER PROGETTI CULTURALI DEL 

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI E POLITICHE 

GIOVANILI (SPESA CAP. 29560)

L3 +1.196.136,00 €

U 29560

CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI DEL 

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI E POLITICHE 

GIOVANILI FINANZIATI CON TRASFERIMENTO 

DAL MINISTERO DELLA CULTURA (ENTRATA 

CAP. 9220)

L3 05.02 +1.196.136,00 €

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra: 
- di accertare sul capitolo di entrata 9220 dell’esercizio finanziario 2022, la somma di Euro 1.196.136,00 
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da parte del Ministero della Cultura - Direzione Generale dello Spettacolo (cod. soggetto debitore 70315);
-  di  assumere  apposita  prenotazione  di  impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 3,  D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii., sul capitolo correlato n. 29560 del bilancio dell'esercizio finanziario 2022;

VISTE:
-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/2/2022,  immediatamente  eseguibile,  di  
approvazione dei  “Documenti  di  programmazione 2022-2024:  approvazione note di  aggiornamento al  
Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 di approvazione del PEG 2022-2024;

VISTO 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 anni;

DATO ATTO CHE il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  sottoscritta  Dott.ssa Mariateresa  Timpano, 
Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di  
Firenze;

VISTI: 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- l’art. 12 della L. 241/1990;
- il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”;
- 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;

DETERMINA

1. di avviare una procedura per la selezione di proposte progettuali da includere nel progetto dal titolo 
“Autunno Fiorentino 2022” da finanziare con le risorse stanziate dal Ministero della Cultura per sostenere 
progetti di attività di spettacolo dal vivo destinati ad assicurare l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale  
e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale  
nelle aree periferiche della città, così come previsto nel Decreto ministeriale n. 73/2022;

2.  di  approvare  l’Avviso  di  selezione  recante  “D.M.  14  febbraio  2022,  n.  73  –  Avviso  pubblico per 
l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati nell’ambito del progetto  
“Autunno Fiorentino 2022” – CUP H14J22000270001” unitamente ai suoi allegati di seguito indicati, parti 
integranti e sostanziali del medesimo:
A) Domanda di partecipazione online e dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi 

degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 (fac-simile)
B) Proposta progettuale e Piano Economico Finanziario di previsione; 
C) Atto di adesione ed obbligo;
D) Richiesta di erogazione del contributo (fac-simile);
E) Relazione finale;
F) Piano Economico Finanziario a consuntivo, nota spesa e entrate e Dichiarazione di imputabilità delle 
spese alla realizzazione dell’Intervento finanziato;

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 apposita  determinazione  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 di spesa;

4. di pubblicare l’allegato Avviso pubblico di selezione con i relativi allegati sulla rete civica del Comune di  
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Firenze;

5. di accertare l’entrata di Euro 1.196.136,00 sul capitolo di entrata 9220 del bilancio di previsione –  
esercizio 2022 da parte del Ministero della Cultura - Direzione Generale dello Spettacolo - cod. soggetto 
debitore 70315 - e contestualmente di assumere la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo di  
spesa 29560 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziaio 2022;

6. di dare atto che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio 
Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport.  

ALLEGATI INTEGRANTI

AF_ALLEGATO A.pdf - 206f16c2595e6cfb8f13293d6c96a9d8f3ac102d628efc663c668a50db7e2c4d

AF_ALLEGATO B.pdf - b741770f6d4688b4ac8ff7876b03c3758e02d8cb26e7a068ee64b6761f8b1470

AF_ALLEGATO C.pdf - 723782e7d1c0cab196bd8b693aae01a4911d2df706e068c02bad0bcf1aa1738c

AF_ALLEGATO D.pdf - c121e71c6a080108d98e1901c18616d3e160e671610318f326453f0b003dfb0a

AF_ALLEGATO E.pdf - 25fa2dc4f3ae6b5f8dc293694b56f9f506e9b66a8e30592d757744701afe8f6e

AF_ALLEGATO F.pdf - 0bc4ba0813b1920babdbbc11c90584ab3957c8a1a550be63a39332e3fe3b9ee0

AUTUNNO FIORENTINO_Schema Avviso pubblico.pdf - 

be415ae510fe686f7bc9a1f4ff29aa52950e1c9adfc03fa5282737b86dd57ff0

Accordo di programma MIC - Comune Capoluogo Citta metropolitana di Firenze_signed (1)_signed (2).pdf - 

1e8c15ce75c9584ce1373bae9e0d5bdde7c42926fa82a69f00dd11b6baa6f7af

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

Elenco Movimenti 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29560 2022/6223
€ 

1.196.136,00
- 

2) E 2022 9220 2022/1634
€ 

1.196.136,00

70315 - Ministero della 

Cultura - Direzione 

Generale Spettacolo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

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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