
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/03853 

 Del: 01/06/2022 

 Esecutivo Da: 01/06/2022 

 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 - 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 - 

Scorrimento della graduatoria e assunzione sub impegni di spesa SEZIONE A sottosezione A2

 

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 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 
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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, in particolare:

- è stato 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 definite 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 nel suddetto atto 

deliberativo;

- 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. 2022/1468/1 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)” 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;
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€ 500.000,00 del Comune di Firenze del bilancio d’esercizio 2022, impegno 2022/116/1 per i progetti che prevedono una 

bigliettazione e rientrano nella Sezione B;

Preso atto che:

- con atto determinativo n. 1026 del 23 febbraio 2022 è stato approvato l’Avviso “PON Città Metropolitana 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 atto determinativo n. 2036 del 31/03/2022 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle proposte pervenute 

nell'ambito del suddetto Avviso;

- con atto determinativo n. 2778 del 28/04/2022 è stata approvata la graduatoria relativa alla sezione C del sopracitato 

Avviso;

- con atto determinativo n. 3615 del 24 /05/ 2022 si è:

 1. approvato le graduatorie relative alle Sezioni A e B 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  i 

progetti ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di € 677.965,28 i progetti ammissibili e non finanziabili per 

carenza di risorse, i progetti non ammessi per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore alle soglie 

minime indicate nell'Avviso;

2. approvato gli schemi di atto di adesione e obbligo - afferenti agli eventi delle Sezioni A e B;

3. chiesto agli uffici della Direzione Risorse finanziarie di assumere sub impegni di spesa per un importo di € 572.872,58 

sub impegno 2022/1468/1 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 Pon-metro (entrata cap. 15615)”  per i 

soggetti beneficiari risultanti dalle graduatorie afferenti alla sezione A - sottosezione A1 e parte della sottosezione A2 dell’  

Avviso di selezione;

Dato atto che con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati sub impegnati € 572.872,58 anziché  € 575.000,00 

del previsto stanziamento, impegno n. 2022/1468/1 Capitolo 29410, destinato ai progetti di libera fruizione, rientranti nella 

Sezione A,   poiché la somma residua di  € 2.127,42 non era sufficiente a coprire nessun ulteriore contributo assegnato 

dalla Commissione, per i progetti risultati ammissibili e non finanziabili per carenze di risorse al momento dell'adozione 

dell'atto determinativo;

Preso atto dell’atto deliberativo  n. 245 del 24/05/2022 con il quale la Giunta Comunale ha incrementato lo stanziamento 

inizialmente previsto per  gli  eventi  gratuiti  rientranti  nella  Sezione A dell’Estate Fiorentina 2022,  al  fine di  dare intera 

copertura  alla  progettualità  valutate  positivamente  dall’apposita  Commissione  di  Valutazione  a  valere  sull’impegno 

2022/1468/85 del capitolo n. 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)” per un importo pari ad € 

205.363,08,  dando mandato alla Direzione Cultura e Sport di adottare gli atti amministrativi conseguenti a seguito dello 

stanziamento economico suddetto;
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Precisato che

-  le proposte valutate positivamente e ritenute ammissibili dalla Commissione di valutazione relativamente alla Sezione A – 

eventi gratuiti – ammontano complessivamente ad € 780.363,08,

-  lo stanziamento precedentemente destinato alla suddetta Sezione A, con Deliberazione di Giunta n. 23/2022 ammonta 

ad € 575.000,00;

-  la differenza tra lo stanziamento inizialmente previsto e l’ammontare dei contributi necessari per finanziare tutti i progetti 

ritenuti ammissibili a seguito dei lavori della Commissione di valutazione è pari ad € 205.363,08;

Ritenuto, quindi,  necessario in attuazione a quanto stabilito dalla delibera di Giunta sopracitata  procedere all’assunzione 

dei sub impegni di spesa in favore dei 20 soggetti beneficiari di contributi economici afferenti alla Sezione A sottosezione 

A2 i cui progetti sono stati ritenuti dalla Commissione di Valutazione sopracitata ammissibili e non finanziabili per carenza di 

risorse; 

Dato atto che i  progetti  ammessi e i  curricula dei  soggetti  beneficiari  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, nella sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Bandi e 

Avvisi - al seguente link:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici;

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

medesimi, dovranno sottoscrivere l'apposito atto di adesione e obbligo, pena la decadenza dell’assegnazione dello stesso, 

i cui schemi sono stati approvati con atto determinativo 3615/222;

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;

 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. 209 del 17/05/2022, con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  

Gestione (P.E.G.) 2022-2024;

- 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:
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- 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;Pag. 7 di 25DD/2022/03615

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

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

 

 DETERMINA 

1.di procedere allo scorrimento della graduatoria della Sezione A eventi gratuiti - sezione A.2 -  dell'avviso "PON Città 

Metropolitana 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" approvata con la determinazione dirigenziale  n. 

3615  del  24.05.2022  a  seguito  dell'ulteriore  stanziamento  di  risorse  destinate  al  finanziamento  dei  progetti  ritenuti 

ammissibili da parte della commissione di valutazione affettuato con deliberazione n. 245 del 24/05/202, ammettendo a 

finanziamento i progetti recanti punteggio da 61 a 60, di seguito elencati al punto 2;

2. 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 € 207.490,50 nell’ambito 

dei seguenti sub impegni di spesa già esistenti nel seguente:

 o € 2.127,42 sub - impegno 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)” in favore dell’associazione Anbima codice beneficiario n. 33062  sezione A – sottosezione 

A2;

 o € 205.363,08 sub - impegno 2022/1468/85 – 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)” per i seguenti soggetti beneficiari relativi alla sezione A sottosezione A2,

per come

  

EF
SOGGETTO 

PROPONENTE

TITOLO PROPOSTA 

PROGETTUALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO

CODICE 

BENEFICIARIO

EF28

Fondazione Scuola di 

Musica di Fiesole onlus Fiesole Live! 61 € 11.375,00 2840

EF11 Teatro dell'Elce Il Piacere 61 € 5.453,50 36287
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EF105 Associazione Filharmonie

FilArmonia - Festival di 

Musica e Spiritualità 61 € 15.000,00 57413

EF158

Archetipo associazione 

culturale

“I diritti dei rapinatori” di F. 

Mancini - “Concerto per matita 

e orchestra” di S. Staino 60 € 9.000,00 10545

EF13 Creati-Vita

Dioniso, Eros e Afrodite. 

Come si svela il mistero 60 € 5.880,00 67796

EF181

Writin' Scrivere per 

Comunicare Enrico 60 € 10.890,00 70077

EF186

Fenysia scuola di linguaggi 

della cultura

Siamo italiani

Narrazioni del tempo presente 60 € 9.180,00 61350

EF179

Estudio Associazione 

artistica di promozione 

culturale Camille, viaggio nell'anima 60 € 9.000,00 70078

EF79

Associazione Insieme per 

San Lorenzo

San Lorenzo si racconta tra 

musica, arte e storia 60 € 6.000,00 30847

EF87

Toscana Produzione 

Musica 

MIXITÈ – Suoni e voci di 

culture antiche e attuali 60 € 11.400,00 70079

EF166 Fondazione Careggi Onlus Careggi 2022 60 € 15.000,00 70080

EF43 Festival Orchestre Giovanili

Festival Internazionale delle 

Orchestre Giovanili 

XXIIIesima Edizione 60 € 10.000,00 38094

EF173

Laboratorio Immagine 

Donna

Il Sigillo della Pace Edizione 

Straordinaria – SPES 60 € 10.200,00 3664

EF127

Associazione Giardino 

Corsini

Ricette di famiglia: il crimine è 

servito! 60 € 5.000,00 35921

EF168

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE LA NOTTOLA 

DI MINERVA Felicità Metropolitane 60 € 13.200,00 36645

EF90 ANBIMA TOSCANA Festival Musicale Fiorentino 60 € 10.424,58 33062

EF150 il vivaio del malcantone aps Dire Stare Pensare 60 € 10.320,00 47886

Pag. 6 di 9 DD/2022/03853



EF42

Cineclub associazione di 

promozione sociale

Firenze: tradizione e 

contemporaneità.

Gli artisti dello Sferisterio 60 € 12.960,00 70082

EF162 No Dump Onlus

Rigenerazioni. I molti modi 

della rigenerazione urbana 60 € 10.080,00 52556

EF204

Colonna Pole & Postural 

a.s.d. Estate Piazza Nannotti 60 € 15.000,00 63479

2.  di  dare atto che i  progetti  ammessi  a finanziemnto e i  curricula  dei  soggetti  beneficiari  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, nella sezione Sovvenzioni, contributi,  sussidi e 

vantaggi  economici  –  Bandi  e  Avvisi  -  al  seguente  link:  https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici;

3. 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;

4. di pubblicare il presente atto nella Rete Civica del Comune di Firenze, nella sezione “ Bandi e Avvisi”, con valore di  

notifica per i concorrenti. 

 

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 € 0,00 - 

2) U 2022 29410 2022/1468 85 € 0,00 - 

3) U 2022 29410 2022/1468 86
€ 

11.375,00

2840 - SCUOLA DI MUSICA 

FIESOLE FONDAZIONE 

ONLUS

4) U 2022 29410 2022/1468 87 € 5.453,50 36287 - TEATRO DELL'ELCE

5) U 2022 29410 2022/1468 88
€ 

15.000,00
57413 - FILHARMONIE

6) U 2022 29410 2022/1468 89 € 9.000,00
10545 - ARCHETIPO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

7) U 2022 29410 2022/1468 90 € 5.880,00 67796 - CREATI - VITA

8) U 2022 29410 2022/1468 91
€ 

10.890,00

70077 - Writin' Scrivere per 

Comunicare

9) U 2022 29410 2022/1468 92 € 9.180,00

61350 - FENYSIA - SCUOLA 

DI LINGUAGGI DELLA 

CULTURA

10) U 2022 29410 2022/1468 93 € 9.000,00

70078 - Estudio 

Associazione artistica di 

promozione sociale

11) U 2022 29410 2022/1468 94 € 6.000,00
30847 - ASSOCIAZIONE 

INSIEME PER S.LORENZO

12) U 2022 29410 2022/1468 95
€ 

11.400,00

70079 - TOSCANA 

PRODUZIONE MUSICA

13) U 2022 29410 2022/1468 96
€ 

15.000,00

70080 - FONDAZIONE 

CAREGGI ONLUS

14) U 2022 29410 2022/1468 97
€ 

10.000,00

38094 - FESTIVAL 

ORCHESTRE GIOVANILI

15) U 2022 29410 2022/1468 98
€ 

10.200,00

3664 - LABORATORIO 

IMMAGINE DONNA

16) U 2022 29410 2022/1468 99 € 5.000,00

35921 - ASSOCIAZIONE 

GIARDINO CORSINI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

17) U 2022 29410 2022/1468 100
€ 

13.200,00

36645 - LA NOTTOLA DI 

MINERVA
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

18) U 2022 29410 2022/1468 101
€ 

10.424,58

33062 - A.N.B.I.M.A. 

TOSCANA

19) U 2022 29410 2022/1468 102
€ 

10.320,00

47886 - IL VIVAIO DEL 

MALCANTONE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

20) U 2022 29410 2022/1468 103
€ 

12.960,00
70082 - CINECLUB aps

21) U 2022 29410 2022/1468 104
€ 

10.080,00
52556 - NO DUMP

22) U 2022 29410 2022/1468 105
€ 

15.000,00

63479 - COLONNA 

POLE&POSTURAL ASD

23) U 2022 29410 2022/1468 106 € 2.127,42 33062 - A.N.B.I.M.A. TOSCANA

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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