
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08232 

 Del: 08/11/2022 

 Esecutivo Da: 08/11/2022 

 Proponente: P.O. Promozione Economica e Turistica 

 

OGGETTO: 

Approvazione procedura di evidenza pubblica relativa alla concessione di contributi per la promozione e 

valorizzazione della città di Firenze e del suo territorio

 

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 
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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, allegata quale parte integrante 

unitamente  al  progetto  esecutivo)  regolante  il  finanziamento  per  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;

DATO ATTO che l’Amministrazione intende supportare  progetti e iniziative proposte da soggetti terzi,  che  

rivestano carattere di rilevante interesse pubblico, al fine di promuovere e valorizzare la città di Firenze e il suo  

territorio;

RILEVATO che la procedura deve essere orientata a sviluppare e realizzare azioni comuni per migliorare la  

sostenibilità, la competitività e l’accoglienza turistica nelle città che hanno aderito alle Grandi Destinazioni 

Italiane del Turismo Sostenibile;
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RITENUTO  pertanto  necessario,  in  esecuzione  al  provvedimento  sopra  citato,  e  al  fine  di  procedere  con  

l’assegnazione  di  contributi messi  a  disposizione  dal  Ministero  del  Turismo,  nell’ambito  della  Scheda  

intervento  n.  51,  e  i  suoi  contenuti –  “Grandi  destinazioni  per  un  turismo  sostenibile”,  finalizzati alla  

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, provvedere alla pubblicazione dell’avviso allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e dei relativi allegati che contestualmente si approvano;

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 sono stati individuati 5 assi prioritari (misure e  

sottomisure) a cui dovranno essere ricondotti i progetti da promuovere e valorizzare attraverso la concessione  

di cofinanziamenti per una somma complessiva di € 550.000,00 che dovranno realizzarsi entro il 31-12-2023 

ad eccezione della sottomisura 2A che dovrà realizzarsi entro il 31-12-2022;

VISTA la comunicazione del 2 novembre 2022 inviata dal Ministero del Turismo, prot 369535, allegata quale 

parte integrante al  presente provvedimento,  con la  quale  il  Ministero ha confermato la  sussistenza delle  

condizioni  per  ammettere  a  finanziamento  il  progetto  "Enjoy  respect  &  Feel  Florence"  per  l'importo 

complessivo di € 1.200.000, avendo già predisposto il Decreto trasmesso in data 2 novembre 2022 con prot 

14102/22 all'Ufficio Centrale di Bilancio;

PRESO ATTO che i contributi destinati al cofinanziamento dei progetti che saranno ritenuti ammissibili, sono  

pari alla somma complessiva di € 550.000,00 e trovano copertura sugli  accantonamenti n. 2022/7961 del  

bilancio 2022 e 2023/1025 del bilancio 2023;

RITENUTO pertanto necessario procedere contestualmente a:

accertare sul Cap 10800 del bilancio 2022 € 200.000 (Cod. 69072)

accertare sul Cap 10800 del bilancio 2023 € 350.000 (Cod. 69072)

confermare l’accantonamento n. 2022/7961 del bilancio 2022 assunto sul Cap 32270

confermare l’accantonamento n. 2023/1025 del bilancio 2023 assunto sul Cap 32270

DATO ATTO delle misure e sottomisure individuate e di seguito descritte:

Misura 1) Firenze Insolita 2023:  progetti prevalentemente finalizzati a una promozione della destinazione  

turistica, innovando i processi e l’offerta di prodotti e servizi, mediante la realizzazione di eventi e iniziative  

originali, nonché itinerari turistici volti alla delocalizzazione dei flussi, per alleggerire la pressione esclusiva sul  

centro  storico  Unesco  e  sulle  aree  prevalentemente  impattate.  I  progetti potranno  essere  mirati alla  
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valorizzazione  della  città  di  Firenze,  dei  suoi  luoghi  meno  noti (che  necessitano  di  attrarre  anche  flussi  

internazionali) e del suo rapporto con le aree più periferiche e il territorio dell’Ambito Turistico Firenze e Area 

Fiorentina.  Particolare  attenzione  sarà  rivolta  ai  progetti in  grado  di  garantire  la  diffusione  di  percorsi  

esperienziali, realizzati e condotti da professionisti del settore, attraverso contaminazioni trasversali tra arte,  

cultura e tradizione. Fondamentale sarà ritenuta una forte comunicazione e promozione turistica “pre-visita”,  

ovvero in grado di intercettare l’utente-visitatore anche prima dell’arrivo nella destinazione, collegandosi con 

strumenti di comunicazione, promo-commercializzazione, piattaforme dedicate e programmi di experience.

Misura 2) Firenze fuori stagione 2023: progetti prevalentemente finalizzati ad attrarre nuovi target di visitatori 

nei periodi di media e bassa stagione, (prevalentemente i mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio,  

Febbraio fino a Marzo),  attraverso una massiccia valorizzazione della  città, da leggersi  in chiave culturale, 

artistica, commerciale e di nuove offerte e prodotti turistici mirati a veicolare i luoghi e le tradizioni, grazie  

anche alla realizzazione di eventi dedicati prevalentemente ai visitatori e turisti internazionali, quindi anche in  

lingua inglese,  con un attivo coinvolgimento del  fruitore per  un nuovo storytelling  della  città.  Particolare  

attenzione sarà rivolta ai progetti in grado di garantire una forte comunicazione e promozione turistica anche  

“pre-visita”,  ovvero in  grado di  intercettare l’utente  prima dell’arrivo  nella  destinazione,  collegandosi  con 

strumenti di comunicazione, promo-commercializzazione, piattaforme dedicate e programmi di experience. 

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 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.

Misura  3)  Firenze  accessibile  2023:  progetti prevalentemente  finalizzati alla  realizzazione  di  iniziative,  

contenuti e materiali digitali e/o cartacei dedicati ad abbattere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali per  

una fruizione inclusiva della città di Firenze. Progetti finalizzati alla creazione di prodotti turistici accessibili e  

inclusivi,  compatibili  e  coordinati con  le  strategie  di  informazione  e  accoglienza  turistica  sviluppate  

dall’Amministrazione Comunale attraverso www.feelflorence.it, che favoriscano anche un sistema coordinato 

di interrelazioni nell’ottica della promozione di processi partecipativi e di co-design strategico, incluse azioni di  

formazione  specialistica  agli  operatori  del  settore  turistico,  per  promuovere  un’accoglienza  sempre  più 

professionale e inclusiva. 
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Misura 4) Firenze Green & Clean 2023:  progetti prevalentemente finalizzati allo sviluppo e promozione di  

attività, iniziative, contenuti e materiali dedicati al turismo lento, ai cammini, ai percorsi ciclopedonali, alla  

fruizione sostenibile della città e del territorio circostante, favorendo la partecipazione di turisti e cittadini nel  

mantenere alta l’attenzione alla sostenibilità ambientale, alla mobilità sostenibile, con particolare riferimento 

alla fruizione rispettosa delle aree verdi, alla promozione del turismo lento, alla diffusione di campagne di  

comunicazione sul risparmio energetico e riciclo delle risorse grazie a progetti innovativi, incluse azioni  di  

formazione specialistica agli operatori del settore turistico, per promuovere un’accoglienza e fruizione della 

città sempre più sostenibile. 

Misura 5) Progetti speciali  2023 :  riservata a progetti speciali  a forte impatto sul  territorio e con ricadute  

quantificabili in termine di fruizione e risultati raggiunti, nelle seguenti aree tematiche per la promozione di  

una destinazione sempre più sostenibile, inclusiva e identitaria:

Misura 5A) Progetti rivolti alla valorizzazione di determinate aree della città meno fruite dai visitatori e dai  

flussi  turistici,  mediante  la  realizzazione  di  eventi e  iniziative  a  forte  impatto  partecipativo,  in  grado  di  

coinvolgere contemporaneamente più settori tra cui quello culturale, commerciale e di produzione artigianale,  

ivi incluse iniziative di valorizzazione e promozione delle librerie indipendenti. I progetti dovranno essere in  

grado al contempo di promuovere le piccole realtà commerciali e di contribuire alla rivitalizzazione di luoghi 

della città che necessitino di rilancio e valorizzazione, anche attraverso lo sviluppo di percorsi fisici e/o virtuali  

e l’organizzazione di eventi finalizzati ad aumentare la visibilità anche nei confronti di un potenziale target  

turistico, di prossimità, nazionale e internazionale. Gli eventi/iniziative dovranno dimostrare un’azione mirata  

volta a potenziare l’attrattività turistica dell’area nei confronti di target specifici, contribuendo al tempo stesso  

a potenziare la strategia di delocalizzazione dei principali flussi turistici, coinvolgendo attrattori meno noti, e 

valorizzare il contesto economico e commerciale più tradizionale.

Misura 5B) Progetti in grado di coinvolgere cittadini, visitatori e turisti in un’azione di riqualificazione,  e 

conseguente  valorizzazione,  di  una  delle  aree  del  centro  storico  della  città  di  Firenze  particolarmente 

interessata  da  una  situazione  di  degrado  urbano.  Sulla  base  dell’esperienza  consolidata  del  soggetto 

proponente, si dovrà prevedere un’azione di ripristino del decoro urbano e/o ambientale e/o culturale, con 

contestuale valorizzazione dell’area, attraverso la diffusione di una cultura della partecipazione collettiva e 

della fruizione sostenibile, che coinvolga visitatori, turisti e cittadini, nel mantenimento di una città pulita e  

fruibile in tutta la sua bellezza. L’iniziativa dovrà prevedere attività di comunicazione finalizzate a promuovere 

la cultura partecipativa del mantenimento del decoro pubblico, anche da un punto di vista turistico, nell’ottica  

della  fruizione  sostenibile  della  città  quale  patrimonio  pubblico  e  coerentemente  con  il  progetto 

#EnjoyRespectFirenze promosso dall’Amministrazione.

Misura 5C)  Progetti rivolti alla  puntuale  valorizzazione e  rivitalizzazione  del  quadrante nord del  centro  

storico  fiorentino,  e  aree  limitrofe,  interessate  anche  da  importanti lavori  pubblici  per  l'assetto viario.  I  
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progetti dovranno essere in grado di rivitalizzare l'area individuata,  mediante l'organizzazione di iniziative,  

eventi, finalizzati ad aumentare la visibilità anche nei confronti di un potenziale target turistico, di prossimità,  

nazionale  e  internazionale.  I  progetti dovranno  creare  una  forte  relazione  tra  le  diverse  caratteristiche  

attrattive della zona, potenziandola anche come attrattore turistico finora meno noto, ma ricco di punti di  

interesse. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti a forte impatto e richiamo anche mediatico, dedicati 

anche a visitatori e turisti internazionali, quindi promossi e realizzati anche in lingua inglese, con un attivo  

coinvolgimento del fruitore per un nuovo storytelling della città.

DATO ATTO che il contributo massimo per ciascun progetto non potrà superare l’85% delle spese ammissibili e  

che la dotazione finanziaria e l’importo massimo concedibile varia a seconda della Misura in cui il progetto è 

stato candidato, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

MISURA DOTAZIONE CONTRIBUTO MASSIMO 

concedibile per progetto

Misura 1) Firenze Insolita 2023 € 50.000 € 5.000

Misura 2) Firenze fuori stagione 2023 € 50.000 € 5.000

Misura 2A) anno 2022 € 200.000 € 7.500

Misura 3) Firenze accessibile 2023 € 60.000 € 7.500

Misura 4) Firenze Green&Clean 2023 € 45.000 € 5.000

Misura 5A) Progetti speciali 2023: Valorizzazione 

aree poco fruite

€ 100.000 € 25.000

Misura 5B) Progetti speciali 2023: 

Riqualificazione del territorio

€ 30.000 € 30.000

Misura 5C) Rivitalizzazione quadrante nord del 

centro storico

€ 15.000 € 15.000

CONSIDERATO che nell’avviso pubblico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante unitamente 

ai  suoi  allegati,  sono  precisate  le  modalità  di  presentazione  dei  progetti,  le  procedure,  nonché  le  linee  

prioritarie e i punteggi per la formazione della graduatoria e l’assegnazione dei contributi;
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RICHIAMATI,  i  seguenti indirizzi  prioritari  per  la  valutazione  delle  proposte  che  saranno  acquisite  

dall’Amministrazione  a  seguito  dell’avviso  pubblico  per  la  concessione  di  cofinanziamenti ai  progetti da  

realizzare entro il 31-12-2023, ad eccezione della sottomisura 2A da realizzarsi entro 31-12-2022, finalizzati 

alla  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:

• Articolazione e qualità della proposta progettuale 

• Capacità comunicativa del progetto 

• Qualità del progetto in termini di sostenibilità organizzativa ed economica

• Capacità del progetto di rivolgersi anche al pubblico internazionale (fatto salvo per i  progetti della  

Misura 2A)

• Essere un Centro Commerciale Naturale formalmente riconosciuto o uno dei Mercati Storici Fiorentini  

(relativamente alla misura 2A)

RICHIAMATI altresì i seguenti requisiti che i soggetti proponenti e i progetti stessi dovranno possedere ai fini  

dell’ammissibilità:

• I soggetti proponenti dovranno essere Enti e associazioni con o senza personalità giuridica, in forma  

singola o associata, senza scopo di lucro; tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: associazioni  

culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di  

promozione sociale, di volontariato, alle imprese sociali  che operano nel settore della formazione,  

scuole  e  istituti pubblici  e  privati nel  settore  del  turismo,  artigianato,  design,  creatività  

contemporanea, dell’arte e delle arti applicate, e dell’innovazione.

• il  soggetto proponente può non avere la sede principale e operativa nel Comune di Firenze fermo  

restando che i progetti devono prevedere la loro realizzazione nel territorio fiorentino, ed eventuale  

area metropolitana, essere coerenti con le finalità statutarie (o costitutive) del soggetto proponente.

• Il soggetto proponente potrà presentare un solo progetto per ciascuna Misura, fino ad un massimo di 

3 proposte progettuali a valere sull'avviso pubblico.

• Il cofinanziamento a carico del soggetto proponente potrà essere coperto con sponsorizzazioni private  

o con ulteriori finanziamenti concessi da enti pubblici (esclusi altri finanziamenti ricevuti da parte del  

Comune di  Firenze);  in quest’ultimo caso però, il  progetto sarà ammissibile  solo nel  caso in cui  il  

bilancio  di  previsione  e  il  bilancio  consuntivo  attestino  che  una  percentuale  di  almeno  10% 

dell’ammontare complessivo del progetto è coperta con risorse proprie destinate esclusivamente ed 

integralmente al progetto o provenienti da finanziatori privati;
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• Il  soggetto proponente deve essere  in  regola  con gli  adempimenti previdenziali  e  assistenziali,  se  

dovuti (DURC);

• Il soggetto proponente non deve risultare debitore nei confronti del Comune di Firenze; 

• Per  quanto  attiene  ai  Progetti Speciali  della  Misura  5A),  al  fine  di  garantire  un’azione  unitaria  e  

massimizzare  l’impatto  sul  territorio,  il  soggetto  proponente  dovrà  essere  una  delle  categorie 

commercio o artigianato così come definite dal  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 75 

del 24 Maggio 2019, o in alternativa presentare una lettera di sostegno da parte di una o più delle  

sopra citate rappresentanze. 

• Per  quanto  attiene  i  Progetti Speciali  della  Misura  5B),  al  fine  di  garantire  la  buona  riuscita  

dell'iniziativa, nel rispetto e cura della città, ottimizzando l’azione di coinvolgimento della cittadinanza  

e garantendo il rispetto dell’ambiente, delle vie, piazze e degli edifici coinvolti, il soggetto proponente 

dovrà fornire attestazione curriculare di comprovata e consolidata esperienza pregressa nelle attività 

oggetto della misura stessa.

RITENUTO altresì che il contributo non potrà essere superiore all'85% del budget complessivo ammissibile per  

la realizzazione delle iniziative/progetti e dovrà rientrare nei massimali indicati per ciascuna Misura;

VALUTATO pertanto di concedere, a seguito della procedura di evidenza pubblica, le seguenti agevolazioni per  

la realizzazione dei progetti:

• un contributo  economico  a  copertura  dell’85% delle  spese ritenute ammissibili  entro i  massimali  

fissati per ciascuna Misura/Sottomisura in base al piano finanziario del progetto, da liquidarsi dietro  

presentazione di relazione finale del progetto, rendiconto economico e presentazione dei documenti 

contabili;

• la possibilità di richiedere un’anticipazione del contributo assegnato fino alla misura massima del 50% 

previa presentazione, per tutti i progetti che si svilupperanno nel 2023, di fideiussione stipulata con  

primario istituto bancario o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs 385/1993.

PRESO ATTO altresì che la  Commissione Tecnica,  che sarà incaricata di valutare i  progetti presentati, sarà  

nominata con successivo provvedimento;

RITENUTO opportuno avviare le procedure per la pubblicazione dell’avviso in oggetto e degli allegati sulla Rete  

Civica del Comune di Firenze e sull’Albo pretorio On-line, per la durata di giorni 20 a far data dal giorno di  

pubblicazione ( il bando scadrà il 20° giorno alle ore 12.00, laddove questa scadenza coincidesse con un giorno 

festivo o prefestivo, il  termine ultimo per la presentazione delle domande sarà prorogato al primo giorno 

feriale utile, sempre alle h.12.00). Il presente avviso e gli allegati potranno essere consultati e prelevati nella  

Rete  Civica  del  Comune  di  Firenze  https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-
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trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici;

DATO  ATTO  che  si  rinvia  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  degli  esiti della  commissione  di  
valutazione, nonché l’assunzione dei relativi sub impegni di spesa a favore dei progetti ritenuti ammissibili, e  
sulla base delle risorse disponibili; 

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  avviare  una  Procedura  di  evidenza  pubblica  per  la  concessione  di  contributi finalizzati alla  
promozione e valorizzazione della città e del suo territorio, in chiave turistico-culturale, ma anche di  
accessibilità e sostenibilità, privilegi le iniziative con forte carattere di promozione turistica-culturale, 
prevedendo distinte misure a cui dovranno essere ricondotti i progetti da promuovere e valorizzare;

2. di approvare l’Avviso pubblico allegato quale parte integrante al presente provvedimento, unitamente 
ai suoi allegati;

3. di individuare gli assi prioritari (misure), così come descritti in narrativa e riportati nell’Avviso Pubblico  
allegato  quale  parte  integrante,  a  cui  dovranno  essere  ricondotti i  progetti da  promuovere  e  

valorizzare attraverso la concessione di cofinanziamenti per una somma complessiva di € 550.000,00  
che dovranno realizzarsi entro il 31-12-2023 ad eccezione della sottomisura 2A che dovrà realizzarsi  
entro il 31-12-2022;

4. di dare atto che il  contributo massimo per ciascun progetto non potrà superare l’85% delle spese 
ammissibili  e  che  la  dotazione  finanziaria  e  l’importo  massimo  concedibile  varia  a  seconda  della  

Misura in cui il progetto è stato candidato, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
MISURA DOTAZIONE CONTRIBUTO MASSIMO 

concedibile per progetto

Misura 1) Firenze Insolita 2023 € 50.000 € 5.000
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Misura 2) Firenze fuori stagione 2023 € 50.000 € 5.000

Misura 2A) anno 2022 € 200.000 € 7.500

Misura 3) Firenze accessibile 2023 € 60.000 € 7.500

Misura 4) Firenze Green&Clean 2023 € 45.000 € 5.000

Misura 5A) Progetti speciali 2023: Valorizzazione 

aree poco fruite

€ 100.000 € 25.000

Misura 5B) Progetti speciali 2023: 

Riqualificazione del territorio

€ 30.000 € 30.000

Misura 5C) Rivitalizzazione quadrante nord del 

centro storico

€ 15.000 € 15.000

5. di procedere contestualmente a:
- accertare sul Cap 10800 del bilancio 2022 € 200.000 (Cod. 69072)

- accertare sul Cap 10800 del bilancio 2023 € 350.000 (Cod. 69072)

- confermare l’accantonamento n. 2022/7961 del bilancio 2022 assunto sul Cap 32270

- confermare l’accantonamento n. 2023/1025 del bilancio 2023 assunto sul Cap 32270

6. di  approvare  i  seguenti indirizzi  prioritari  per  la  valutazione delle  proposte  che saranno acquisite  
dall’Amministrazione a seguito dell’avviso pubblico per la concessione di cofinanziamenti ai progetti da 
realizzare  entro il  31-12-2023,  ad eccezione della  sottomisura 2A da realizzarsi  entro 31-12-2022,  
finalizzati alla 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:

• Articolazione e qualità della proposta progettuale 

• Capacità comunicativa del progetto 

• Qualità del progetto in termini di sostenibilità organizzativa ed economica

• Capacità del progetto di rivolgersi anche al pubblico internazionale (fatto salvo per i  progetti della  

Misura 2A)
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• Essere un Centro Commerciale Naturale formalmente riconosciuto o uno dei Mercati Storici Fiorentini  

(relativamente alla misura 2A)

7. di approvare i seguenti requisiti che i soggetti proponenti e i progetti stessi dovranno possedere ai fini  

dell’ammissibilità:

• i soggetti proponenti dovranno essere Enti e associazioni con o senza personalità giuridica, in forma  

singola o associata, senza scopo di lucro; tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: associazioni  

culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di  

promozione sociale, di volontariato, alle imprese sociali  che operano nel settore della formazione,  

scuole  e  istituti pubblici  e  privati nel  settore  del  turismo,  artigianato,  design,  creatività  

contemporanea, dell’arte e delle arti applicate, e dell’innovazione.

• il  soggetto proponente può non avere la sede principale e operativa nel Comune di Firenze fermo  

restando che i progetti devono prevedere la loro realizzazione nel territorio fiorentino, ed eventuale  

area metropolitana, essere coerenti con le finalità statutarie (o costitutive) del soggetto proponente.

• Il soggetto proponente potrà presentare un solo progetto per ciascuna Misura, fino ad un massimo di 

3 proposte progettuali a valere sull'avviso pubblico.

• Il cofinanziamento a carico del soggetto proponente potrà essere coperto con sponsorizzazioni private  

o con ulteriori finanziamenti concessi da enti pubblici (esclusi altri finanziamenti ricevuti da parte del  

Comune di  Firenze);  in quest’ultimo caso però, il  progetto sarà ammissibile  solo nel  caso in cui  il  

bilancio  di  previsione  e  il  bilancio  consuntivo  attestino  che  una  percentuale  di  almeno  10% 

dell’ammontare complessivo del progetto è coperta con risorse proprie destinate esclusivamente ed 

integralmente al progetto o provenienti da finanziatori privati;

• Il  soggetto proponente deve essere  in  regola  con gli  adempimenti previdenziali  e  assistenziali,  se  

dovuti (DURC);

• Il soggetto proponente non deve risultare debitore nei confronti del Comune di Firenze; 

• Per  quanto  attiene  ai  Progetti Speciali  della  Misura  5A),  al  fine  di  garantire  un’azione  unitaria  e  

massimizzare  l’impatto  sul  territorio,  il  soggetto  proponente  dovrà  essere  una  delle  categorie 

commercio o artigianato così come definite dal  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 75 

del 24 Maggio 2019, o in alternativa presentare una lettera di sostegno da parte di una o più delle  

sopra citate rappresentanze. 

• Per  quanto  attiene  i  Progetti Speciali  della  Misura  5B),  al  fine  di  garantire  la  buona  riuscita  

dell'iniziativa, nel rispetto e cura della città, ottimizzando l’azione di coinvolgimento della cittadinanza  
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e garantendo il rispetto dell’ambiente, delle vie, piazze e degli edifici coinvolti, il soggetto proponente 

dovrà fornire attestazione curriculare di comprovata e consolidata esperienza pregressa nelle attività 

oggetto della misura stessa.

8. di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione tecnica che provvederà a valutare 
i progetti presentati, sulla base dei criteri sopra indicati; 

9. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione degli  esiti della commissione di valutazione,  
nonché il perfezionamento degli impegni a favore dei soggetti proponenti progetti ritenuti ammissibili,  
sulla base delle risorse disponibili;

10.di avviare le procedure per la pubblicazione dell’Avviso in oggetto e dei suoi allegati per la durata di  
giorni 20, sulla Rete Civica del Comune di Firenze e sull’Albo pretorio On-line (il bando scadrà il 20° 
giorno alle ore 12.00, laddove questa scadenza coincidesse con un giorno festivo, il termine ultimo per  
la presentazione delle domande sarà prorogato al primo giorno feriale utile, sempre alle h.12.00).

ALLEGATI INTEGRANTI
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ARPSC_GDITS_ Scheda 51_Convenzione_Comune di Firenze - 

8c77151928b55bfc045bba04e14f3087aa455b7e5697dc74e027e407729aa539

ARPSC_PSC Turismo_GDITS_Comune di Firenze_signed.pdf - 

dceee86329be1e2336e419e3eada73bfbaa6b10000de7029bfa65f9958bbbc4e

Domanda di partecipazione.pdf - 3fb2445299a200071349e20e0b89348269b839d50b258b69d400c1dcc0aa25da

Modulo proposta progettuale -Misura 5B.pdf - cd60863fcfd71aeba1ff259617a431bb68fd3eba72a266da327c201bc9c96412

Modulo proposta progettuale - Misura 1.pdf - 7cda7544f3e6539da147f0660f38655ec6004c58778022938950cb3659b3216d

Modulo proposta progettuale - Misura 2.pdf - 9addf30b666f2082b32306239c041f0e0fd7d33e4d508efa28770bdbaecc34fa

Modulo proposta progettuale - Misura 2A.pdf - 2fbd157ca5097c27615001fdc7add305e518d2799035cca8797df9ffab71b183

Modulo proposta progettuale - Misura 3.pdf - 1aa021d5569044c582421b22343c1b5af32f69ba2416be1c174635ba1e925044

Modulo proposta progettuale - Misura 4.pdf - 1ddccb0205cb8d6f756b6266c1700591b1892b40cb36bfc8a93b51ec24916c0a

Modulo proposta progettuale - Misura 5A.pdf - fa6f4570da970fb05a0357b6956a5da1ea7ca0a15be112acd06ef16b533ed308

Modulo proposta progettuale - Misura 5C.pdf - 2856fa88fbed8d2936ed80f6750646b3e28885abf7936c4df74238f7ea0bef02

Piano finanziario definitivo.xls - fcbd500736e3cd8290619d4144f30f8f10c47ddcf5c638a42c489601bf29dedb

Progetto Esecutivo Firenze.pdf - 3674bc3984fd8a9e6e3cfe84ff4cc7f1a891243757cdf7207ac18d0da0a7f2d3

bando rev 031122.docx - ac05a0a9ed5eb90650cc8c7fdd76d091a8c2d5bbbd8988a59b3ed8e16dc79f00

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia De Siervo

Elenco Movimenti 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) E 2022 10800 2022/2384
€ 

200.000,00

69072 - MINISTERO DELL' 

ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

2) E 2022 10800 2023/323
€ 

350.000,00

69072 - MINISTERO DELL' 

ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

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.

Pag. 14 di 14 DD/2022/08232


	Determinazione dirigenziale completo DD/2022/08232

