
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/10155 

 Del: 22/12/2022 

 Esecutivo Da: 22/12/2022 

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

 

OGGETTO: 

PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020 Asse 6 - Azione 6.2.1 – Operazione codice locale progetto FI6.2.1a 

Cultura come driver di ripresa – finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 - 

CUP H19J20112720006. Capodanno 2023 – approvazione verbali, approvazione graduatoria assegnazione 

contributi economici a favore di : MUSART, MUSIC POOL,TOSCANA CLASSICA, ARIA NETWORK CULTURALE per 

la realizzazione di attività culturali e di intrattenimento da tenersi durante la notte di capodanno 2023 nei 

seguenti luoghi: PIAZZA DELLA SIGNORIA, PIAZZA DEL CARMINE E OLTRARNO, PIAZZA SS. ANNUNZIATA, 

PIAZZA SAN LORENZO.

 

LA DIRIGENTE

 

 Premesso che:

 

-        la Giunta comunale con Deliberazione n. 516 del 8/11/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 

oggetto “Iniziative culturali e di intrattenimento e rafforzamento sociale aperte al pubblico durante il  

periodo delle prossime festività natalizie – Linee di indirizzo”  ha formulato, tra gli  altri,  indirizzi  in 

merito alle iniziative culturali da svolgersi in occasione della notte di Capodanno 2023;

-        con il suddetto atto deliberativo:
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 ·       è stabilito di riportare durante la notte di Capodanno nelle piazze del centro cittadino – 

Piazza delle Signoria, Piazza SS. Annunziata, Piazza del Carmine e Piazza San Lorenzo – dopo due 

anni di  sospensione dovuta alla  pandemia – iniziative artistico/musicali  di  intrattenimento dei  

cittadini e turisti presenti;

·     è dato mandato alla Direzione Cultura e Sport di verificare, tramite procedura ad evidenza 

pubblica,  l’interesse  di  soggetti terzi  (in  particolare enti e  associazioni  senza fine di  lucro) ad  

organizzare per Capodanno, nelle Piazze e aree indicate, iniziative culturali e di intrattenimento e 

rafforzamento sociale  aperte  al  pubblico,  secondo i  termini  e  gli  indirizzi  espressi  nella  citata  

deliberazione;

·    è dato atto che la Direzione Cultura e Sport, eventualmente anche avvalendosi dell’Associazione 

MUS.E, manterrà il coordinamento degli eventi di Capodanno affinché il relativo programma abbia 

un referente unico, una sua armonicità stilistica complessiva anche in termini di compatibilità con i  

luoghi storico-artistici coinvolti;

·       è dato atto che il finanziamento delle iniziative in oggetto avverrà mediante stanziamenti di  

bilancio esistenti e risultanti a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio unitamente  

alla quota parte in carico al PON Metro città metropolitane 2014 – 2020 – operazione codice  

locale  progetto FI6.2.1a  Cultura  come driver  di  ripresa  –  finanziato  nell’ambito  della  risposta  

dell’Unione alla pandemia di COVID-19, e che pertanto la Direzione Cultura e Sport assumerà i  

relativi impegni di spesa con successivo provvedimento;

 Dato atto che:  

 -    con Determinazione dirigenziale n. 9139 del 30/11/2022, in attuazione dell’operazione codice locale 

progetto FI6.2.1a “Cultura come driver di ripresa” – finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione 

alla  pandemia  di  COVID-19,  è  stato  approvato  lo  schema di  avviso  pubblico  per  la  selezione  di 

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

durante la notte di Capodanno 2023, nei seguenti luoghi: Piazza della Signoria, Piazza del Carmine e  

Oltrarno, Piazza Santissima Annunziata, Piazza San Lorenzo;

-       alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  istanze  nell’ambito  della  suddetta   procedura, 

fissato ore alle ore 12.00 del 14 dicembre 2022, sono giunti n. 5 plichi presentati dai seguenti soggetti  

per i seguenti luoghi: 
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Protocollo Luogo Nome 

n. 423386 PIAZZA DELLA SIGNORIA  APS Aria Network Culturale   

n. 419799 PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA Ass. cult. Musart  

n. 422322 PIAZZA SAN LORENZO Ass. Toscana Classica  

n. 422264 PIAZZA DEL CARMINE E OLTRARNO Ass. Music Pool

n. 423437 PIAZZA DEL CARMINE E OLTRARNO Ass. Musica d’Autore

 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 9733 del 14/12/2022 è stata nominata la Commissione 

tecnica che, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, è chiamata a valutare i progetti presentati applicando i punteggi  

sulla base dei criteri e sub criteri ivi stabiliti, e a quantificare l’importo dei contributi da concedere, secondo i  

limiti contenuti nell’avviso di selezione e sulla base delle proposte pervenute; 

 Preso atto delle valutazioni  e dei punteggi applicati dalla Commissione tecnica di cui ai verbali  n.  1 del  

14/12/2022 e n. 2 del 19/12/2022, allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

 Preso atto in particolare che:

-        la Commissione tecnica di valutazione ha formulato la seguente graduatoria di cui al verbale n. 

2 del 19.12.2022:

 

PIAZZA SS ANNUNZIATA

Graduatoria Soggetto Punti

1 Ass. Culturale Musart 74/100

PIAZZA DEL CARMINE E OLTRARNO

Graduatoria Soggetto Punti

1 Ass. Music Pool 78/100

PIAZZA SAN LORENZO
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Graduatoria Soggetto Punti

1 Ass. Toscana Classica 70/100

PIAZZA SIGNORIA

Graduatoria Soggetto Punti

1 Associazione Aria Network Culturale 72/100

 

-     la proposta progettuale pervenuta dall’Ass. Musica d’Autore non ha conseguito il punteggio 

minimo richiesto di 60/100, indicato nell’avviso di selezione;

 

-       la Commissione tecnica ha proceduto, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso di selezione,“a quantificare 

l’importo del contributo, per i progetti di cui alla suddetta graduatoria, nei limiti dell’80% del costo 

totale di progetto, del contributo massimo concedibile per ciascuna piazza e secondo quanto richiesto  

nella domanda, al fine di consentire ai soggetti beneficiari di poter realizzare appieno le attività 

previste nelle proposte progettuali”, per un importo complessivo di € 176.500,00, per  come segue: 

·       € 40.000,00 per il progetto presentato dall'Associazione Musart;

·       € 31.500,00 per il progetto presenatto dall’Associazione Music Pool;

·       € 30.000,00 per il progetto presentato dall’Associazione Toscana Classica;

·       € 75.000,00 per il progetto presentato dall’Associazione di promozione sociale Aria 

Network  Culturale,in  qualità  di  capogruppo  del  raggruppamento  con  l'associazione 

culturale Creazioni e l'associazione F.A.R.M. Fabbrica dei racconti de della Memoria;

 Dato atto che le iniziative oggetto del presente atto, saranno finanziate nel seguente modo:

 -  € 105.000,00 capitolo 29410 di cui 90.000,00 euro derivanti dalla determinazione dirigenziale n. 8288  

del 12.11.2022 “PON Metro - Piano Operativo Nazionale delle Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 

Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU) – Azione 6.2.1 - Rafforzamento sociale e occupazionale 
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nelle città metropolitane – Operazione codice locale progetto FI6.2.1a “La Cultura come driver di 

ripresa” - finanziato nell’ambito della risposta UE alla pandemia di Covid-19: accertamento di entrata 

e  contestuale  impegno  per  aggiornamento  cronoprogramma  operativo  e  conseguente 

rimodulazione”;

-    €  30.000,00 capitoli  n.  31470  (€20.000,00)  e  n.  264  (€  10.000,00)  delegati alla  sottoscritta  

(Responsabilità  procedurale  L3)  a  seguito  di  Determinazione  Dirigenziale  n.  9323  del  12/12/2022 

“Delega di procedura alla Direzione Cultura e Sport -  Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili”;

-      € 41.500,00 capitolo n. 29460 “Contributi ed altri trasferimenti del Servizio Attività culturali e Politiche 

Giovanili” 

Dato  atto che  le  iniziative  selezionate  a  favore  dei  seguenti soggetti saranno  finanziate  nell’esercizio  

finanziario corrente, mediante erogazione di contributi economici, ripartiti nel seguente modo:

 a.     contributi derivanti da risorse Pon Metro  di € 75.000,00 sull’impegno 8130 del cap. 29410 in favore 

di Associazione Aria Network Culturale (CB 52559) in qualità di capogruppo del raggruppamento con 

Associazione culturale Creazioni e Associazione F.A.R.M. Fabbrica dei Racconti e della Memoria, con;

b.     contributo di € 31.500,00 in favore di Associazione Music Pool (CB 354), così ripartito:

-       contributi derivanti da risorse Pon Metro per  € 15.000,00 - impegno 8130/2022 del capitolo 

29410;

-      contributi derivanti da Pon Metro € 15.000,00 - impegno 1468/2022 del cap. 29410

-       contributi derivanti da risorse proprie per € 1.500,00 capitolo 29460;

 c.     contributo di € 40.000,00 in favore di Associazione Musart (CB 56693) sul capitolo 29460;

d.     contributo di di € 30.000,00 in favore di Associazione Toscana Classica   (CB 17900) così ripartito:

-        € 20.000,00  sull’impegno n. 8802/2022 del capitolo 31470;

-        € 10.000,00 sull’impegno n. 8804/2022 del capitolo 264;

 Visti:
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 -      la Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28.2.2022 con cui 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 di  Giunta comunale n.  209 del  17/05/2022 con cui  è  stato approvato il  Piano 

Esecutivo della Gestione 2022-2024;

-        la Deliberazione di Giunta comunale n. 337 del 12.07.2022 con la quale è stato approvato il “Piano 

Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  2022-2024”  che  ha  assorbito,  tra  gli  altri,  il  Piano  della 

Performance, che unifica organicamente il Piano Esecutivo della Gestione 2022/24 già approvato con 

Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  209  del  17.05.2022  con  il  quale  è  confermato  l’impegno  a  

perseguire  l’obiettivo  strategico  9.2  Diffondere  e  promuovere  la  bellezza  e  la  cultura  del  D.U.P., 

attribuendone la responsabilità di attuazione alle unità organizzative Direzione generale, Direzione 

Servizi tecnici, Direzione Cultura e Sport;

-        il Decreto del Sindaco n. 62 del 15/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del 

Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze 

alla sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Timpano;

Vista la Legge 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, in particolare l’art. 12;

Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 artt. 23 e 26 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi  

di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni, art. 107, 151 e  

183;

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

Visto l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA

1. di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione risultanti  

dai  verbali  n.  1  del  14/12/2022  e  n.  2  del  19/12/2022,  allegati integranti e  
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sostanziali  del  presente  provvedimento,  e  di  approvare,  conseguentemente,  la 

graduatoria formulata dalla Commissione (di cui al verbale n. 2 del 19/12/2022) 

per come segue: 

PIAZZA SS ANNUNZIATA

posizione in 

graduatoria

soggetto punteggio

1° Associazione musart 74/100

PIAZZA DEL CARMINE E OLTRARNO

Graduatoria Soggetto Punti

1 Associazione Music Pool 78/100

PIAZZA SAN LORENZO

Graduatoria Soggetto Punti

1 Associazione Toscana Classica 70/100

PIAZZA SIGNORIA

Graduatoria Soggetto Punti

1 Associazione Aria Network Culturale 72/100

 

 2. di impegnare l’importo complessivo di € 176.500,00, nel corrente esercizio finanziario, a favore dei soggetti 

beneficiari individuati dalla Commissione tecnica quale contributo ai progetti culturali  e di intrattenimento  

selezionati per il Capodanno 2023 suddivisi nel seguente modo:

 a.         € 75.000,00 contributi derivanti da risorse Pon Metro - impegno n. 8130 del capitolo 29410 in  

favore  di  Associazione  Aria  Network  Culturale  (CB  52559) in  qualità  di  capogruppo  del 

raggruppamento con Associazione Creazioni e Associazione F.A.R.M. Fabbrica dei Racconti e della  

Memoria;
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        b.     € 31.500,00 in favore di Associazione Music Pool (CB 354), così ripartito:

-       € 15.000,00 contributi derivanti da risorse Pon Metro - impegno n. 8130/2022 del capitolo  

29410;

-      € 15.000,00 contributi derivanti da Pon Metro - impegno n. 1468/2022 del capitolo 29410;

-       € 1.500,00 sul capitolo 29460;

            c.     € 40.000,00 in favore di Associazione Musart (CB 56693) sul capitolo 29460;

        d.     € 30.000,00 in favore di Associazione Toscana Classica   (CB 17900) così ripartito:

-        € 20.000,00  sull’impegno n. 8802/2022 del capitolo 31470;

-        € 10.000,00 sull’impegno n. 8804/2022 del capitolo 264;

3. di provvedere alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione comunale dei progetti selezionati e i relativi 

curricula dei soggetti organizzatori, ai sensi del D.Lgs. 33   artt. 23 e 26 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, D.ssa. Mariateresa Timpano,  Dirigente 

del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili e che non sussiste conflitto di interesse fra la medesima e  

l’oggetto del presente provvedimento.

 

ALLEGATI INTEGRANTI

verbale 1.pdf - d843b7f3a851ae88344afb065f9f763b1153255220c44bad2145f29002fcbac4

verbale 2.pdf - 01dfa6325c0bda421d66cdd75b996782f0c70d8de523c1e7cc960eb77d983c9b
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2022 29410 2022/1468 113
€ 

15.000,00

354 - ASSOCIAZIONE 

MUSIC POOL

2) U 2022 29410 2022/8130 1
€ 

75.000,00

52559 - APS ARIA 

NETWORK CULTURALE

3) U 2022 29410 2022/8130 2
€ 

15.000,00

354 - ASSOCIAZIONE 

MUSIC POOL

4) U 2022 31470 2022/8802 1
€ 

20.000,00

17900 - TOSCANA 

CLASSICA

5) U 2022 264 2022/8804 1
€ 

10.000,00

17900 - TOSCANA 

CLASSICA

6) U 2022 29460 2022/9493 € 1.500,00
354 - ASSOCIAZIONE 

MUSIC POOL

7) U 2022 29460 2022/9494
€ 

40.000,00

56693 - MUSART 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

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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