
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/05385 

 Del: 01/08/2022 

 Esecutivo Da: 01/08/2022 

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

 

OGGETTO: 

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 – 

Approvazione graduatorie sezione A) Grandi eventi, sezione B) Medi Eventi, sezione C) piccoli eventi

 

 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  stanziate  dal  Ministero  della 
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Cultura; 

DATO ATTO CHE in data 19/05/2022, la Direzione Cultura e Sport ha sottoscritto l’Accordo di programma con il Ministero 

della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, 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; 
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-  tutte  le  attività  dovranno essere realizzate  nel  pieno  rispetto  dei  protocolli  e  delle  misure  di  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:
- con la Determinazione Dirigenziale n. 4470 del 27 giugno 2022 è stato approvato 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;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4925 del 13 luglio 2022 è stata nominata la Commissione di valutazione prevista al 
paragrafo 9 dell’Avviso, per la selezione delle proposte progettuali presentate nell’ambito dell’Avviso di selezione di cui 
sopra; 

DATO ATTO CHE:

- il  paragrafo 9 dell’Avviso di  selezione disciplina le modalità di  valutazione delle domande, articolando il  processo di  

valutazione nelle seguenti fasi:

1. verifica della ricevibilità e ammissibilità della domanda, di competenza del Responsabile del procedimento: 

1.1) verifica tempestività della domanda;
1.2) completezza della domanda e della documentazione allegata;
1.3) dichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3;

2. valutazione di  ammissibilità  e di  merito delle proposte progettuali,  di  competenza della  Commissione di 

valutazione: verifica della compatibilità della proposta progettuale e del piano economico finanziario di previsione 
rispetto a quanto stabilito nell’Avviso pubblico e attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali ammesse sulla 

base dei criteri di valutazione indicati nell’Avviso di selezione; 

prevedendo inoltre che, conclusi i lavori di valutazione, la Commissione trasmetta al Servizio competente i verbali delle  

sedute unitamente alle graduatorie dei progetti “ammessi e finanziabili”, “ammessi ma non finanziabili” per esaurimento dei 

fondi disponibili, “non ammessi”  per incompatibilità della proposta e/o del piano economico finanziario di previsione con 

quanto previsto nell’Avviso pubblico o per punteggio inferiore alle soglie minime previste dallo stesso; 

- con i verbali n. 1 del 13/07/2022, n. 2 del 14/07/2022, n. 3 del 15/07/2022 (prot. n. 245022 del 18/7/2022), n. 4 del 
18/07/2022, n. 5 del 19/07/2022, n. 6 del 22/07/2022 (prot. n. 244125 del 25/7/2022) e n. 7 del 26/07/2022 (prot. n. 257621 
del 27/07/2022) conservati 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 
dichiarato l’ammissione/non ammissione delle proposte progettuali,  ai sensi dell’art.  9 dell’Avviso,  componendo così gli 
elenchi dei soggetti ammessi alla successiva fase di valutazione;

-  sempre  ai  sensi  del  paragrafo  9  dell’Avviso,  la  sottoscritta  Responsabile  del  procedimento  ha  trasmesso  alla 
Commissione  di  Valutazione,  l’elenco  dei  soggetti  ammessi  alla  successiva  fase  di  merito,  alle  date  del  18/07/2022, 
22/07/2022 e 27/07/2022;

PRESO ATTO CHE la Commissione di valutazione si è riunita nei giorni 18, 20, 25 e 27 luglio 2022, concludendo i lavori il  

giorno 27 luglio 2022;

VISTI i verbali dei lavori della Commissione di valutazione n. 1 del 18/07/2022, n. 2 del 20/07/2022, n. 3 del 25/07/2022 e 

n. 4 del 27/07/2022, trasmessi dalla Presidente della commissione alla sottoscritta Responsabile del Procedimento con 
nota prot. 260889 del 29.07.2022, allegati parte integrante del presente atto, contenenti le graduatorie dei progetti ammessi 
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e  finanziabili,  dei  progetti  ammessi  ma  non  finanziabili  per  esaurimento  dei  fondi  disponibili,  non  ammessi  per 
incompatibilità della proposta e/o del piano economico finanziario di previsione con quanto previsto nell’Avviso pubblico o 
per punteggio inferiore alle soglie minime previste dallo stesso;

RILEVATO CHE la Commissione di valutazione, considerato quanto previsto ai paragrafi 9 e 10 dell’Avviso ha proceduto 

con  l’assegnazione  dei  contributi  ai  progetti  valutati  ammissibili,  distribuendo  le  risorse  disponibili  per  ognuna  delle 
sezioni/eventi,  nella misura del contributo richiesto nella domanda, secondo il  rispettivo ordine di graduatoria derivante 
dall’attribuzione dei punteggi, fino all’esaurimento della dotazione finanziaria complessiva; 

RITENUTO:
- di dare atto delle risultanze delle attività di verifica della ricevibilità e ammissibilità delle domande, contenute nei verbali n.  
1 del 13/07/2022, n. 2 del 14/07/2022, n. 3 del 15/07/2022, n. 4 del 18/07/2022, n. 5 del 19/07/2022, n. 6 del 22/07/2022 e 
n. 7 del 26/07/2022, conservati agli atti del procedimento, e riportate nelle graduatorie allegate al presente atto (allegati 1, 2 
e 3 al presente atto);

-  di  approvare  i  verbali  della  Commissione di  valutazione n.  1  del  18/07/2022 (allegato  4 al  presente atto),  n.  2  del 
20/07/2022 (allegato 5 al presente atto), n. 3 del 25/07/2022 (allegato 6 al presente atto) e n. 4 del 27/07/2022 (allegato 7 
al presente atto), parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di approvare conseguentemente le graduatorie relative alle sezioni A – Grandi Eventi (allegato 1 al presente atto), B – 
Medi Eventi (allegato 2 al presente atto) e C – Piccoli Eventi (allegato 3 al presente atto) dell’Avviso di selezione di cui 
sopra  contenenti  gli  elenchi  dei  progetti  irricevibili  o  non  ammissibili  alla  fase  di  valutazione  di  merito,  ammessi  e 
finanziabili, ammessi ma non finanziabili e dei progetti non ammessi;

- di assumere i necessari sub-impegni di spesa nell’ambito della prenotazione di impegno di spesa 2022/6223 – capitolo 
29560 “Contributi  per progetti  culturali  del  servizio attività culturali  e politiche giovanili  finanziari  con trasferimento dal  

Ministero della cultura (entrata cap. 9220)”;

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. 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;
-  i  soggetti  beneficiari  del  contributo prima dello svolgimento dell’evento e,  in ogni  caso, entro 60 giorni  dalla data di 
pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie, dovranno sottoscrivere l’apposito atto di 
adesione ed obbligo, pena la revoca del contributo concesso;

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;
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VISTI: 
- gli artt. 107 e  183 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 dare atto delle risultanze delle attività di verifica della ricevibilità e ammissibilità delle domande, contenute nei verbali n. 
1 del 13/07/2022, n. 2 del 14/07/2022, n. 3 del 15/07/2022, n. 4 del 18/07/2022, n. 5 del 19/07/2022, n. 6 del 22/07/2022 e 
n. 7 del 26/07/2022, conservati agli atti del procedimento, e riportate nelle graduatorie allegate al presente atto (allegati 1, 2 
e 3 al presente atto);

2.di  approvare  i  verbali  della  Commissione di  valutazione n.  1  del  18/07/2022 (allegato  4 al  presente atto),  n.  2  del 
20/07/2022 (allegato 5 al presente atto), n. 3 del 25/07/2022 (allegato 6 al presente atto) e n. 4 del 27/07/2022 (allegato 7 
al presente atto), parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di approvare conseguentemente le graduatorie relative alle sezioni A – Grandi  Eventi (allegato 1), B – Medi Eventi 
(allegato 2) e C – Piccoli  Eventi (allegato 3) dell’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” contenenti gli elenchi dei progetti irricevibili o non ammissibili alla 

fase di valutazione di merito, ammessi e finanziabili, ammessi ma non finanziabili e dei progetti non ammessi;

4. di assumere i sub-impegni di spesa nell’ambito della prenotazione di impegno di spesa 2022/6223 – capitolo 29560 
“Contributi per progetti culturali del servizio attività culturali e politiche giovanili finanziari con trasferimento dal Ministero  

della cultura (entrata cap. 9220)”, per il totale di € 1.196.136 a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

Sezione A) Grandi Eventi

Codice 

progetto
Soggetto proponente Titolo proposta Punteggio totale Contributo assegnato Codice beneficiario

AF9
Fondazione Teatro della 

Toscana

Una specie di musica – 

cronache per una città 

possibile

90 € 200.000,00 43773

AF31
Fondazione Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino

Il Maggio per l’Autunno 

Fiorentino
85 € 200.000,00 19350

AF5
Fondazione Orchestra 

Regionale della Toscana

Musica diffusa – l’ORT nei 

quartieri di Firenze
82 € 200.000,00 6821

Sezione B) Medi Eventi
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Codice 

progetto
Soggetto proponente Titolo proposta Punteggio totale Contributo assegnato Codice beneficiario

AF11

Associazione Culturale 

Centro Nazionale di 

Produzione della Danza 

Virgilio Sieni

L’altro paesaggio 87 € 80.000,00 4651

AF15
Elsinor Società Cooperativa 

Sociale
????? / chorós 85 € 80.000,00 19653

AF22
Fondazione Fabbrica Europa 

per le arti contemporanee

Oltre le mura / Beyond the 

Walls
83 € 80.000,00 24798

AF2
Chille de la Balanza Società 

Cooperativa

La periferia al centro – 

Gramsci Basaglia Pasolini
82 € 80.000,00 17891

AF35

Associazione di promozione 

e produzione culturale 

Toscana Classica 

Musica? Si grazie. Itinerari 

musicali nei quartieri 

periferici di Firenze

79 € 80.000,00 17900

AF13 Associazione L’Homme Armé

Musica spaziale. Il potere 

della musica policorale 

come strumento di 

seduzione sonora. 

Laboratori, conversazioni, 

concerti.

73 € 80.000,00 5097

Sezione C) Piccoli Eventi

Codice 

progetto
Soggetto proponente Titolo proposta Punteggio totale Contributo assegnato Codice beneficiario

AF34

Associazione culturale di 

promozione sociale Il Teatro 

delle Donne

Sfide d’autunno. La 

contemporaneità a teatro
86 € 15.000,00 18033

AF19 Associazione Music Pool
Musica da abitare. 

Periferie, nuovi centri
86 € 15.000,00 354
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AF25
Associazione culturale Teatro 

Puccini
E noi che siamo donne 85 € 15.000,00 24088

AF4
Associazione culturale La 

Compagnia delle Seggiole

Raccontaci il tuo racconto. 

Nuova antologia di racconti 

popolari. Quartieri 

periferici di Firenze 

Autunno Fiorentino 2022

85 € 15.000,00 19166

AF14
Associazione culturale 

Versiliadanza

Versiliadanza e Bibliopolis 

– La città biblioteca
85 € 14.700,00 9118

AF7
Compagnia Lombardi Tiezzi 

Società cooperativa a r.l.
84 € 15.000,00 29504

AF10
Associazione Teatri 

d’Imbarco E.T.S.

Teatro delle Spiagge, teatro 

di comunità
84 € 15.000,00 26618

AF6
Associazione culturale Arca 

Azzurra
Risveglio in comunità 83 € 11.436,00 33769

5. di pubblicare i progetti ammessi e i curricula dei soggetti beneficiari sul sito dell’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione, nella 
sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Bandi e Avvisi;

6. di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di 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;

7. di pubblicare il presente atto e i suoi allegati nella Rete Civica del Comune di Firenze, nella sezione “Sovvenzioni contributi sussidi e  
vantaggi economici”, con il valore di notifica per i concorrenti.

ALLEGATI INTEGRANTI
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All. 1) GRADUATORIA SEZIONE A).pdf - eb953bada3ac14cc5df5c2e5cd340efe873344729b6824cd99c3c3778d18538f

All. 2) GRADUATORIA SEZIONE B).pdf - 406b2636f3b4260528872f98f9b9f71ffbdc29dc99876ee3e4cc68760b171da2

All. 3) GRADUATORIA SEZIONE C).pdf - dca61880c982b70edae06b00d055b233bce29318c4c16c9d2add6344358a5741

All. 4) Verbale n. 1 Commissione Valutazione AF.pdf - 

3341edffa382cfff810c2da0a8777dfdced1a9ba49d3a9efb8661bd10d24432a

All. 5) Verbale n. 2 Commissione Valutazione AF.pdf - 

a6c7eb6fdab6307aca7a9bbc4e35446690eca6a8dda8aa4f11c3470372af7eb4

All. 6) Verbale n. 3 Commissione Valutazione AF.pdf - 

c33e326513c8b091e23e79f839e1fb8e5266bd26e58de163f4166a6d22030bde

All. 7) Verbale n. 4 Commissione Valutazione AF.pdf - 

0dc3afc136814de1edd5fbb147e0869763a5431d3b5cb886b81ad33beb8ee5f0

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 29560 2022/6223 1
€ 

200.000,00

43773 - FONDAZIONE 

TEATRO DELLA TOSCANA**

2) U 2022 29560 2022/6223 2
€ 

200.000,00

19350 - FONDAZIONE 

TEATRO MAGGIO MUSICALE 

FIORENTINO*

3) U 2022 29560 2022/6223 3
€ 

200.000,00

6821 - FONDAZIONE 

ORCHESTRA REGIONALE 

TOSCANA - O.R.T.

4) U 2022 29560 2022/6223 4 € 80.000,00 4651 - COMPAGNIA VIRGILIO 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

SIENI DANZA

5) U 2022 29560 2022/6223 5 € 80.000,00
19653 - ELSINOR SOC. COOP. 

A R.L.

6) U 2022 29560 2022/6223 6 € 80.000,00

24798 - FONDAZIONE 

FABBRICA EUROPA PER LE 

ARTI CONTEMPORANEE

7) U 2022 29560 2022/6223 7 € 80.000,00
17891 - CHILLE DE LA 

BALANZA SOC.COOP

8) U 2022 29560 2022/6223 8 € 80.000,00 17900 - TOSCANA CLASSICA

9) U 2022 29560 2022/6223 9 € 80.000,00
5097 - L'HOMME ARME' 

ASSOCIAZIONE

10) U 2022 29560 2022/6223 10 € 15.000,00
18033 - TEATRO DELLE 

DONNE

11) U 2022 29560 2022/6223 11 € 15.000,00
354 - ASSOCIAZIONE MUSIC 

POOL

12) U 2022 29560 2022/6223 12 € 15.000,00
24088 - ASSOCIAZIONE 

TEATRO PUCCINI

13) U 2022 29560 2022/6223 13 € 15.000,00

19166 - ASS.CUL.LA 

COMPAGNIA DELLE 

SEGGIOLE

14) U 2022 29560 2022/6223 14 € 14.700,00
9118 - ASSOCIAZIONE 

VERSILIA DANZA

15) U 2022 29560 2022/6223 15 € 15.000,00

29504 - COMPAGNIA 

LOMBARDI TIEZZI EX 

SANDRO LOMBARDI

16) U 2022 29560 2022/6223 16 € 15.000,00 26618 - TEATRI D'IMBARCO

17) U 2022 29560 2022/6223 17 € 11.436,00
33769 - ARCA AZZURRA 

TEATRO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti
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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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Data Esecutivita': 01/08/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Mariateresa Timpano il 01/08/2022

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 01/08/2022

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.

Si attesta che la presente copia di n. 11 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto  

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 01/08/2022
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