
LA DIRETTRICE

PREMESSO CHE:

 con Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente come oggetto: “Documenti di
programmazione  2022/2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota
integrativa e piano triennale investimenti”, si è provveduto ad approvare il Bilancio;

 con la Deliberazione di Giunta n. 209 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2022-2024 e  che con il  medesimo atto i  responsabili  dei  servizi  e  degli  uffici  sono stati autorizzati ad
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

 Con delibera n. 58 del 03/11/2021 (pubblicata nella GURI del 17 dicembre 2021, n. 299), il CIPESS ha
approvato il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità del Ministero del turismo, avente una dotazione
finanziaria pari a 46,84 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), con specifico
riferimento alla scheda n.51 “Grandi destinazioni per un turismo sostenibile” Approvata dal Comitato di
Sorveglianza del PSC Turismo nella seduta del 15/03/2022

 Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 11/08/2022, a cui integralmente si rimanda, è
stato dato mandato alla Direzione Attività Economiche e Turismo di procedere alla ricognizione, redazione
e  presentazione  del  progetto  a  valere  sulla  Scheda  intervento  n.  51,  e  i  suoi  contenuti  –  “Grandi
destinazioni per un turismo sostenibile”,  approvata dal Comitato di Sorveglianza del  PSC Turismo nella
seduta del 15/03/2022;

 Con la  sopra  citata  Deliberazione  a  cui  integralmente si  rimanda  sono stati individuati gli  indirizzi
prioritari sui quali convogliare il progetto;

 Il progetto denominato “Enjoy Respect & Feel Florence”, è stato approvato dal Ministero del Turismo
nell’ambito della misura “Grandi destinazioni per un turismo sostenibile” di cui al Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) Turismo (Area Tematica 3 “Competitività imprese” – Settore di intervento 2 “Turismo e ospitalità”) e
finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito della  Scheda intervento n. 51, e i suoi contenuti – “Grandi
destinazioni per un turismo sostenibile”, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC Turismo  nella
seduta del 15/03/2022. 

 Nell'ambito del sopra citato progetto è stato inserito l'intervento relativo all'individuazione di progetti
che  rivestano  caratteristiche  di  interesse  pubblico,  in  grado  di  valorizzare  la  città,  promuoverne  una
fruizione sostenibile, delocalizzata e destagionalizzata, e che sia pertanto necessario avviare una procedura
di  evidenza  pubblica  in  linea  con  la  programmazione  dell’Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  co-
promuovere e/o partecipare fattivamente alla  realizzazione dei  progetti selezionati, anche attraverso la
concessione di risorse economiche;

 In  data  05.10.2022  è  stata  sottoscritta  con  il  Ministero  del  Turismo  -  Direzione  Generale  della
Valorizzazione e della Promozione turistica, Ufficio III – la Convenzione REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER
ASSICURARE la realizzazione dell’intervento “Enjoy Respect & Feel Florence” finanziato nell’ambito della
misura “Grandi destinazioni per un turismo sostenibile” (Scheda n. 51) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
del Ministero Turismo, approvato con delibera CIPESS del 3 novembre 2021 n. 58;

VISTA la Deliberazione di  Giunta n. 2022/DG/499, a cui  integralmente si  rimanda, con cui è stato dato
mandato alla Direzione Attività Economiche e Turismo di avviare una Procedura ad evidenza pubblica e
individuare le modalità tecniche che possano selezionare progetti, da cofinanziare, con forte carattere di



promozione  e  valorizzazione  della  città  e  del  suo  territorio  in  chiave  turistico-culturale,  ma  anche  di
accessibilità e sostenibilità, con particolare attenzione ai luoghi meno noti e ad itinerari e punti di interesse
inusuali da promuovere, così da essere in linea con le strategia di comunicazione dell’Amministrazione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale nr. 8232 del 08.11.2022, a cui si rimanda integralmente, con la quale
si  è  proceduto  ad  avviare  la   Procedura  di  evidenza  pubblica  per  la  concessione  di  contributi  e
contestualmente  approvare l’Avviso pubblico unitamente ai suoi allegati;

RILEVATA la  necessità di  apportare una modifica non sostanziale  al  testo dell’avviso e in  particolare a
quanto previsto per la Misura 2 A) relativamente al periodo di accensione delle luminarie natalizie (rif. Pag.
5  del  testo  approvato  e  allegato  quale  parte  integrante  alla  Determinazione  Dirigenziale  nr.  8232  del
08.11.2022);

RITENUTO pertanto di ritenere adeguata una raccomandazione a non prevedere accensioni antecedenti la 
data indicata;

RITENUTO pertanto necessario, approvare il testo dell’avviso pubblico, allegato quale parte integrante al
presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, e nello specifico approvare la modifica apportata al
testo della misura 2A) ovvero:

Misura  2A):  riservata,  per  l’anno  in  corso  2022,  a  progetti/iniziative  di  allestimento,  animazione  e
promozione  programmati  dai  diversi  Centri  Commerciali  Naturali  e/o  associazioni  di  commercianti
formalmente costituite  e/o  consorzi  dei  mercati  formalmente  costituiti  e  Mercati Storici  Fiorentini,  ivi
inclusi  allestimenti  di  particolare  pregio  che  possano  caratterizzare  le  diverse  aree  commerciali,
coerentemente con l’atmosfera cittadina, la programmazione degli eventi, il periodo dell’anno, le festività
natalizie e la storia del quartiere di riferimento. I progetti saranno rivolti a visitatori e cittadini, dovranno
mostrare una particolare attenzione nei confronti di iniziative di risparmio energetico, valutando eventuali
allestimenti luminosi (la cui accensione si raccomanda non sia antecedente il 7.12.2022) di minor impatto
energetico e/o l’utilizzo di energie alternative e/o la riduzione dei tempi di utilizzo. Tale attenzione potrà
essere  anche  dimostrata  attraverso  campagne  di  comunicazione  mirate  a  promuovere  un  virtuoso
approccio all’ambiente e al risparmio energetico.

RILEVATO altresì che per la suddetta procedura di evidenza pubblica, relativa alla concessione di contributi
per la promozione e valorizzazione della città e del suo territorio, restano invariati tutti gli aspetti economici
e finanziari, gli indirizzi prioritari, i requisiti che i soggetti proponenti e i progetti stessi dovranno possedere
ai fini dell’ammissibilità, gli allegati integranti e quanto approvato con Determinazione Dirigenziale nr. 8232
del 08.11.2022;

DATO ATTO che rimane invariato anche il periodo di pubblicazione fermo restando e scadenze previste, in
quanto, in assenza di domande presentate, la raccomandazione inserita non si configura come modifica
atta a interferire con la scadenza dell’avviso;

VISTO il Decreto del Sindaco n.2019/DEC/00100 del 20/12/2019, per quanto concerne la competenza ad
adottare il presente atto;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’art.58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt. 11 e 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



VISTO il Regolamento per la Concessione di Contributi e Benefici Economici a Persone ed Enti Pubblici e 
Privati.

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di apportare una modifica non sostanziale al testo dell’avviso e in particolare a quanto previsto per
la Misura 2 A) relativamente al periodo di accensione delle luminarie natalizie (rif. Pag. 5 del testo
approvato  e  allegato  quale  parte  integrante  alla  Determinazione  Dirigenziale  nr.  8232  del
08.11.2022);

2) di ritenere adeguata una raccomandazione a non prevedere accensioni antecedenti la data indicata
per quanto attiene ai progetti presentati a valere sulla Misura 2 A);

3) di  approvare  pertanto  il  testo  dell’avviso  pubblico  allegato  quale  parte  integrante  al  presente
provvedimento, il quale riporta la modifica a pag 5 dello stesso e va a sostituire integralmente il
testo approvato con Determinazione Dirigenziale nr. 8232 del 08.11.2022);

4) di  dare  atto  che  per  la  suddetta  procedura  di  evidenza  pubblica,  relativa  alla  concessione  di
contributi per la promozione e valorizzazione della città e del suo territorio, restano invariati tutti gli
aspetti economici e finanziari, gli indirizzi prioritari, i requisiti che i soggetti proponenti e i progetti
stessi dovranno possedere ai fini dell’ammissibilità, gli allegati integranti e quanto approvato con
Determinazione Dirigenziale nr. 8232 del 08.11.2022;

5) di  sostituire  il  testo  dell’avviso,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  al
precedente, pubblicandolo in sostituzione sia sulla Rete Civica che sull’Albo pretorio On-line. 


