
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/08989 

 Del: 28/11/2022 

 Esecutivo Da: 28/11/2022 

 Proponente: P.O. Promozione Economica e Turistica 

 

OGGETTO: 

Proroga scadenza 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 la Deliberazione di Giunta n. 2022/DG/499, a cui integralmente si rimanda, 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  
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approvare l’Avviso pubblico unitamente ai suoi allegati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale nr. 8417 del 11.11.2022 con la quale è stata apportata 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),  ritenendo adeguata la sola raccomandazione a non  
prevedere accensioni antecedenti la data indicata;

DATO  ATTO  che  è  stato  creato  un  apposito  “servizio  online”  (https://banditurismo.comune.fi.it/)  per  la 
presentazione delle domande e la diffusione delle informazioni rilevanti;

RILEVATO altresì che dalla procedura online risulta attualmente perfezionato un numero esiguo di domande 
rispetto alla dotazione finanziaria complessivamente messa a bando;

RITENUTO  pertanto  opportuno  prorogare  la  scadenza  dell’avviso  pubblico  in  oggetto,  portandola  dal  29 

novembre 2022 h.12.00 al  1 dicembre 2022 h. 12.00 al fine di  poter poi  espletare tutte le procedure di 
istruttoria e valutazione delle domande così come previsto dal bando;

DATO  ATTO  che  con  successivo  provvedimento,  ed  entro  il  31.12.2022,  si  provvederà  ad  approvare  la  
graduatoria e ad assumere i relativi impegni di spesa a favore dei beneficiari;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Responsabile PO Promozione Econmica e Turistica, 
Dott.ssa Carlotta Viviani.

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. prorogare la scadenza dell’avviso pubblico in oggetto, portandola dal 29 novembre 2022 h.12.00 al 1 

dicembre 2022 h. 12.00 al fine di poter poi espletare tutte le procedure di istruttoria e valutazione 
delle domande così come previsto dal bando;

2. di  rinviare a successivo provvedimento, ed entro il  31.12.2022,  l’approvazione della  graduatoria e  
l’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei beneficiari ammissibili. 
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https://banditurismo.comune.fi.it/


Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Lucia De Siervo

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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