
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/04770 

 Del: 07/07/2022 

 Esecutivo Da: 07/07/2022 

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

 

OGGETTO: 

Accertamento sponsorizzazione di Toscana Energia per eventi inclusi nella rassegna Estate Fiorentina 2022 e 

scorrimento graduatoria soggetti beneficiari sezione B sotto sezione B2 e relativi assunzione impegni di spesa

 

LA DIRIGENTE

 

Premesso che :

-  con  Decreto  del  Sindaco  n.  62  del  15/09/2021  è  stato  attribuito  alla  sottoscritta  l’incarico  di 

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

Comune di Firenze;

- con deliberazione n. 23  del  8 febbraio 2022 la Giunta comunale ha, fra l’altro:

 determinato  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la  realizzazione  della  rassegna  Estate 

Fiorentina  2022  che  si  svolgerà  dal  1°  giugno  al  30  settembre  2022  in  attuazione  del 

principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art 118 della Costituzione;

 sono state stanziate, tra 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;

Pag. 1 di 10 DD/2022/04770



€ 500.000,00 del Comune di Firenze del bilancio d’esercizio 2022, impegno 2022/116/1 per i 

progetti  che  prevedono  una  bigliettazione  relativi  ai  progetti  dei  festival  e  rassegne  ed  i 

progetti che rientrano nella Sezione B);

Dato atto che nella suddetta deliberazione n. 23/2022, è stata prevista la possibilità di integrare il 

suddetto budget con eventuali risorse esterne, quali sponsorizzazioni finanziarie e finanziamenti di 

soggetti terzi la cui definizione è stata rimessa alla Direzione Cultura e Sport mediante successivi  

provvedimenti amministrativi ed apposito avviso pubblico;

Dato atto, altresì, che:

-  con Determina dirigenziale n.  1402 del  09/03/2022,  interamente richiamata,  è stato approvato 

l’”avviso  pubblico  l'’Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  alla 

sponsorizzazione di eventi diffusi inclusi nella rassegna  Estate Fiorentina 2022” 

-   alle  ore 13.00 del  15 aprile  2022 è scaduto il  termine per la  presentazione delle  proposte di 

sponsorizzazione per la procedura in oggetto;

Rilevato  che entro la suddetta data e ora di  scadenza è pervenuta una proposta economica di 

sponsorizzazione da parte di Toscana Energia S.p.A. (prot. n. 110377 del 31/03/2022) e conservata 

in atti;

 

Considerato che la formalizzazione dei rapporti con Toscana Energia S.p.A., con la sottoscrizione di 

specifico  accordo,  è  di  interesse  dell’Amministrazione  comunale,  in  quanto  determina  per 

l’Amministrazione medesima un sensibile risparmio di spesa in ordine alla copertura economica di 

alcuni eventi che sono compresi nella rassegna Estate Fiorentina 2022;

Valutato quindi  di  accogliere  la  proposta  suddetta  e  che  la  formalizzazione  dell’accordo  di 

sponsorizzazione con Toscana Energia S.p.A. sia perfettamente rispondente all’interesse pubblico di 

produrre un sostanziale risparmio di spesa quantificabile in € 100.000,00 (importo al netto dell’IVA);

 Visto il contratto di sponsorizzazione fra il Comune di Firenze e Toscana Energia S.p.A. prot . n. 

199560  del 10/06/2022,  allegato integrante al presente provvedimento;

Considerato,  quindi,  alla luce di quanto sopra indicato, di accertare la somma complessiva di € 

122.000,00 (comprensiva di IVA 22%), come di seguito specificato:

-  Toscana Energia Spa € 122.000,00  (cod. deb. 33606)  di cui:

 € 100.000,00 sul Cap. di Entrata 30000 – Esercizio Finanziario 2022

€    22.000,00 sul Cap. di Entrata 29002 (IVA 22%) – Esercizio Finanziario 2022 ;

 e contestualmente di assumere due  impegni  generici per l’importo complessivo di   € 100.000,00 
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(iva esclusa) sui seguenti capitoli di Uscita correlati così come segue:

 -   € 64.000,00  sul capitolo correlato di Uscita 29325 “Contributi  per eventi finanziati  con 

sponsorizzazioni (entr. 30000)” – Esercizio Finanziario 2022;

-  € 36.000,00 sul capitolo correlato di Uscita 29320 “Prestazioni di servizi per manifestazioni  

artistiche  espositive finanz. Con sponsor”  - Esercizio Finanziario 2022;

 

Preso atto altresì che:

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

Metropolitane  2014-2020   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 del 

suddetto Avviso;

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

C del sopracitato Avviso;

Preso  atto altresì  che  con  atto  determinativo  n.  3615  del  24/05/2022  si  sono  approvate  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;

Considerato in particolare che:

-  le  proposte  valutate  positivamente  e  ritenute  ammissibili  dalla  Commissione  di  valutazione 

relativamente  alla  Sezione  B  –  eventi  con  bigliettazione  –  ammontano  complessivamente  ad  € 

173.537,70;

- con il suddetto atto determinativo n. 3615/2022 si è richiesto alla Direzione Risorse Finanziarie di 

assumere sub impegni di spesa per un importo di € 105.092,70 anzichè di € 115.000,00 del previsto 

stanziamento (sub impegno 2022/116/1) sul capitolo 29469  “Contributi per Estate Fiorentina” per i 

soggetti beneficiari risultanti dalle graduatorie afferenti alla Sezione B - sottosezione B1 e parte della 

sottosezione B2, in quanto la somma residua di € 9.907,30 non sarebbe stata sufficiente a coprire il  

fabbisogno  del  primo  dei  progetti  risultato  ammissibile  e  non  finanziabile  in  graduatora  il  cui 

contributo concedibile sarebbe stato di € 15.000,00;

Pag. 3 di 10 DD/2022/04770



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

finanziare tutti  progetti ritenuti ammissibili a seguito dei lavori della Commissione di valutazione è 

pari ad € 58.537,70;

-  con determinazione  dirigenziale  n.  3894 del  1/06/2022 si  è  modificato  la  previsione contenuta 

nell’art.  13  dell’avviso,  approvato  con atto  dirigenziale  n.  1026/2022 consentendo  ai  soggetti  su 

elencati,  nelle more della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione con Toscana Energia 

s.p.A, di  sottoscrivere  l’atto di adesione e obbligo anche  dopo l’inizio degli eventi, fermo restando il 

permanere dell'alea del rischio di non ottenimento del contributo in capo ai soggetti medesimi nel  

caso in cui non vi fosse stata l'acquisizione della sponsorizzazione da parte di Toscana Energia SpA;

Dato atto, pertanto, che i progetti ancora da finanziare, risultanti in graduatoria come "ammissibili e 

non finanziabili per carenza di risorse",  Sezione B sottosezione B2, ammontano complessivamente 

ad € 68.445,00, come di seguito indicati:

EF
SOGGETTO 
PROPONENTE

TITOLO  PROPOSTA 
PROGETTUALE

PUNTEGGIO 
TOTALE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

EF6 M.Arte aps
Cinema nel chiostro - 
Nove100 66 € 15.000,00

EF76

Ass.  Cult. 
Compagnia  Simona 
Bucci Site Dance 65 € 8.500,00

EF19
6

Associazione 
culturale Zauber

Zauberteatro  Estate 
2022 64 € 5.000,00

EF30

Associazione 
G.A.M.O.  -  Gruppo 
Aperto Musica Oggi

I  grandi  anniversari 
interpretati  dal 
Gruppo  Aperto 
Musica Oggi 63 € 9.945,00

EF71
Teatro  di  Cestello  - 
CdG APS

Un  cestello  di  stelle 
diffuso 63 € 15.000,00

EF12

Associazione  Amici 
della Musica Firenze 
onlus

FFF  Fortissimo 
Firenze Festival 60 € 15.000,00

Considerato,  quindi,  necessario  con  la  formalizzazione  del  contratto  di  sponsorizzazione  con 

Toscana Energia s.p.A, procedere all’assunzione dei  sub impegni di spesa in favore dei 6 soggetti 

beneficiari di contributi economici afferenti alla Sezione B sottosezione B2 i cui progetti sono stati 
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ritenuti dalla Commissione di valutazione sopracitata ammissibili e non finanziabile per carenza di 

risorse;

Ritenuto,  quindi,  alla  luce  di  quanto  esposto  sopra  chiedere  agli  uffici  della  Direzione  Risorse 

finanziarie di assumere  sub impegni di spesa per un importo complessivo di € 68.445,00 in favore 

dei sei suddetti soggetti beneficiari  come di seguito indicato:

- 9.907,30 sub impegno 2022/116/1 sul capitolo 29469  “Contributi per Estate Fiorentina” - Esercizio 

Finanziario 2022, in favore dell’associazione Amici della Musica cod beneficiario n. 549

 -  € 58.537,70 sul  capitolo correlato di  uscita n.  29325,  Esercizio Finanziario  2022 in favore dei 

seguenti soggetti beneficiari come di seguito indicato: 

 

SOTTOSEZIONE B2 – 

EF
SOGGETTO 
PROPONENTE

TITOLO  PROPOSTA 
PROGETTUALE

        IMPORTO
CODICE 
BENEFICIARIO

EF6 M.Arte aps
Cinema nel chiostro - 
Nove100 € 15.000,00

61425

EF76

Ass.  Cult. 
Compagnia  Simona 
Bucci Site Dance € 8.500,00

50564

EF19
6

Associazione 
culturale Zauber

Zauberteatro  Estate 
2022 € 5.000,00

9782

EF30

Associazione 
G.A.M.O.  -  Gruppo 
Aperto Musica Oggi

I  grandi  anniversari 
interpretati  dal 
Gruppo  Aperto 
Musica Oggi € 9.945,00

4509

EF71
Teatro  di  Cestello  - 
CdG APS

Un  cestello  di  stelle 
diffuso € 15.000,00

19027

EF12

Associazione  Amici 
della Musica Firenze 
onlus

FFF  Fortissimo 
Firenze Festival € 5.092,70

549

 Dato atto che i  progetti  e  i  curricula  dei  suddetti   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 
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informazioni della Pubblica Amministrazione;

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 per la 

quale non sussistono conflitti di interesse in relazione al medesimo provvedimento;

Visti:

-  la deliberazione del  Consiglio  comunale n. 06 del  28/02/2022, immediatamente eseguibile,  con la 

quale  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 2022-2024;

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- l’art. 43 della Legge 449 del 28/2/1997;

-  gli  artt.  107,  119,  179 e 183 del  D.  Lgs.  n.  267 del  18/08/2000 “Testo Unico degli  Enti  Locali”  e 

ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

- gli articoli 19 “contratti di sponsorizzazioni” ed 80 “motivi di esclusione” del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;

- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 in materia di "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

 

Richiamati:

 - lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 58 “Dirigenti”;

-  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 21;

 

DETERMINA

1.        di accertare la somma complessiva di € 122.000,00 (comprensiva di IVA 22%), come di 

seguito specificato:

-         Toscana Energia Spa € 122.000,00  (cod. deb. 33606)  di cui:

 € 100.000,00 sul Cap. di Entrata 30000 – Esercizio Finanziario 2022;
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€    22.000,00 sul Cap. di Entrata 29002 (IVA 22%) – Esercizio Finanziario 2022 ;

 e  contestualmente  di  assumere  due  impegni  generici  per  l’importo  complessivo  di   € 

100.000,00 (iva esclusa) sui seguenti capitoli di Uscita correlati così come segue:

 -   € 64.000,00  sul capitolo correlato di Uscita 29325 “Contributi  per eventi finanziati  con 

sponsorizzazioni (entr. 30000)” – Esercizio Finanziario 2022;

-  € 36.000,00 sul capitolo correlato di Uscita 29320 “Prestazioni di servizi per manifestazioni  

artistiche  espositive finanz. Con sponsor” (entr. 30000)” - Esercizio Finanziario 2022;

 

2.      di  procedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  della  Sezione  B  eventi  con  ingresso  a 

pagamento –  sotto sezione B2 – dell’Avviso Pon Metro Città Metropolitane 2014-2020 per la 

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

eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022, a seguito dell’ulteriore integrazione di 

risorse esterne con la formalizzazione del contratto di sponsorizzazione con Toscana Energia 

S.p.A, ammettendo a finanziamento i progetti recanti punteggio da 66 a 60, di seguito elencati 

al punto 3;

 

3.      di chiedere agli uffici della Direzione Risorse finanziarie di assumere  6 sub impegni di spesa 

in  favore  dei  sei  soggetti  beneficiari   per  un importo  complessivo  di  €  68.445,00  come di 

seguito indicato:

-  € 9.907,30 sub impegno 2022/116/1 sul capitolo 29469  “Contributi per Estate Fiorentina” - 

Esercizio Finanziario 2022, in favore dell’associazione Amici della Musica cod beneficiario n. 

549

 

- € 58.537,70 sul capitolo correlato di uscita n. 29325, Esercizio Finanziario 2022 in favore dei 

seguenti soggetti beneficiari come di seguito indicato: 

SOTTOSEZIONE B2 

EF
SOGGETTO 
PROPONENTE

TITOLO  PROPOSTA 
PROGETTUALE

        IMPORTO
CODICE 
BENEFICIARIO

EF6 M.Arte aps
Cinema nel chiostro - 
Nove100 € 15.000,00

61425

EF76 Ass.  Cult. 
Compagnia  Simona 

Site Dance € 8.500,00 50564
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Bucci

EF19
6

Associazione 
culturale Zauber

Zauberteatro  Estate 
2022 € 5.000,00

9782

EF30

Associazione 
G.A.M.O.  -  Gruppo 
Aperto Musica Oggi

I  grandi  anniversari 
interpretati  dal 
Gruppo  Aperto 
Musica Oggi € 9.945,00

4509

EF71
Teatro  di  Cestello  - 
CdG APS

Un  cestello  di  stelle 
diffuso € 15.000,00

19027

EF12

Associazione  Amici 
della Musica Firenze 
onlus

FFF  Fortissimo 
Firenze Festival € 5.092,70

549

 

4. che i progetti  e i curricula dei suddetti  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;

 5. 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 per la quale non 

sussistono conflitti di interesse in relazione al medesimo provvedimento;

6. di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati integranti nella rete civica del Comune di Firenze, 

nella sezione “bandi e avvisi, con valore di notifica per i soggetti sopracitati;

 

ALLEGATI INTEGRANTI
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Comune di FIRENZE 1-signed.pdf - 8672b201099fde9f15f24fe413ac4f8e0e4a7c3338ac621db15a7483c383b799

PROG. sezione B2.pdf - 7e65e32e58fb78e7935aa5fcec0b0a6c1e6e18b77cadebe7babe124aca8fef19

lettera accettazione Sponsor_signed.pdf - 02820a9e3538f3d45b89a9b5c8f378690f503e904316b595c91600a2a0bb7a65

prot acc sponsor.pdf - ee19dbbfb73d5ae8fd0142fbfb7c0b984fabb6fb9bd357f321171bed4a282ce3

prot. contrat.pdf - 26d7efbf4d7b6b9e087e85a75565e4aab4598730bd095facc8105b943918f4d9

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29469 2022/116 1 € 0,00 - 

2) U 2022 29469 2022/116 24 € 9.907,30
549 - ASSOCIAZIONE AMICI 

DELLA MUSICA

3) U 2022 29325 2022/6206 € 5.462,30 - 

4) U 2022 29325 2022/6206 1 € 15.000,00 61425 - M.ARTE APS

5) U 2022 29325 2022/6206 2 € 8.500,00

50564 - COMPAGNIA 

SIMONA BUCCI ASS. CULT. 

COMPAGNIA SIMONA 

BUCCI

6) U 2022 29325 2022/6206 3 € 5.000,00
9782 - ZAUBER 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

7) U 2022 29325 2022/6206 4 € 9.945,00
4509 - G.A.M.O. GRUPPO 

APERTO MUSICA OGGI

8) U 2022 29325 2022/6206 5 € 15.000,00

19027 - IL CENACOLO DEI 

GIOVANI COMPAGNIA 

TEATRALE FIORENTINA
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

9) U 2022 29325 2022/6206 6 € 5.092,70
549 - ASSOCIAZIONE AMICI 

DELLA MUSICA

10) U 2022 29320 2022/6207 € 36.000,00 - 

11) E 2022 30000 2022/1620
€ 

100.000,00

33606 - TOSCANA ENERGIA 

S.P.A.

12) E 2022 29002 2022/1621 € 22.000,00
33606 - TOSCANA ENERGIA 

S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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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