
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01870 

 Del: 08/03/2023 

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

 

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, all’art. 9 dell’avviso di selezione PON Città Metropolitana 

2014-2020 - Avviso di selezione di proposte progettuali e per l’assegnazione di contributi economici per la 

realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 - approvazione Avviso e relativi 

allegati - Asse 6 - Azione 6.2.1 - progetto Cultura come driver di ripresa – CUP H19J20112720006

 

                                                                                     LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 62 del 15/09/2021 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 (3) anni;

- il Comune di Firenze realizza con cadenza annuale, la rassegna culturale multidisciplinare denominata “Estate  

Fiorentina”,  caratterizzata  da  un  nutrito  programma  di  eventi e  di  iniziative  culturali,  di  spettacolo  e  di  

intrattenimento, e che la stessa rappresenta una grande opportunità per la promozione della città a livello 

azionale e internazionale nonché per la valorizzazione delle realtà culturali presenti sul territorio;

- con deliberazione di Giunta n. 33 del 7/02/2023 “Progetto Cultura come driver di ripresa – Estate Fiorentina 

2023 – Linee di indirizzo”, l’Amministrazione comunale ha approvato gli indirizzi per l’Estate Fiorentina 2023;

Dato atto che con la richiamata deliberazione n. 33/2023, la Giunta comunale ha dato mandato alla Direzione  

Cultura e Sport di predisporre e pubblicare l’Avviso di selezione delle proposte progettuali da inserire nella  

rassegna  Estate  Fiorentina  2023  secondo  gli  indirizzi  e  criteri  espressi  nella  deliberazione  e  nell'allegata  

relazione istruttoria;
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Dato  atto  che,  in  esecuzione  della  predetta  deliberazione,  con  determinazione  dirigenziale  n.  1279  del 

27.02.2023 è stato approvato lo schema di avviso “PON Città Metropolitana 2014-2020 - Avviso di selezione  

per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi  

organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 - Asse 6 - Azione 6.2.1 - Progetto Cultura come driver di  

ripresa – finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19 CUP H19J21012720006” 

unitamente alla modulistica allegata;

Preso atto che nel testo dell’art. 9 del predetto schema di Avviso, rubricato “Documentazione a corredo della  

domanda” il comma 1, relativo alla sezione A – eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito riporta la  

lettera e), del seguente tenore letterale “e) eventuale dichiarazione di disponibilità di spazi pubblici al chiuso  

(musei, biblioteche, sale etc.) per la realizzazione degli eventi, secondo il modello – dichiarazione disponibilità  

spazi,  allegato 4 al presente avviso;” mentre, per mero errore materiale, la medesima lettera e) non viene 

riportata nell’elenco di cui al comma 3 relativo alla sezione B – eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a 

pagamento,  e nell’elenco di  cui  al  comma 4, relativo alla  sezione C -  grandi eventi tematici  con ingresso  

gratuito;

Ritenuto, dunque, necessario rettificare il testo dell’art. 9 dello schema del predetto Avviso, inserendo:

-  nell’elenco di  cui  al  comma 3 relativo alla  sezione B –  eventi culturali  e  artistici  diffusi  con ingresso a  

pagamento,  dopo la  lettera  d)  e  prima della  lettera  f)  la  seguente lettera  “e)  eventuale  dichiarazione  di  

disponibilità di spazi pubblici al chiuso (musei, biblioteche, sale etc.) per la realizzazione degli eventi, secondo il  

modello – dichiarazione disponibilità spazi, allegato 4 al presente avviso;” 

-  nell’elenco di cui al comma 4, relativo alla sezione C- grandi eventi tematici con ingresso gratuito, dopo la  

lettera  d)  e prima della  lettera  f)  la  seguente lettera  “e)  eventuale  dichiarazione di  disponibilità  di  spazi  

pubblici  al  chiuso  (musei,  biblioteche,  sale  etc.)  per  la  realizzazione  degli  eventi,  secondo  il  modello  –  

dichiarazione disponibilità spazi, allegato 4 al presente avviso;” 

Considerato,  conseguentemente,  che  è  necessario  sostituire  l'allegato  schema  di  Avviso  “PON  Città  

Metropolitana  2014-2020  -  Avviso  di  selezione  di  proposte  progettuali  e  per  l’assegnazione  di  contributi  

economici per la realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 - Asse 6 - Azione  

6.2.1  -  progetto Cultura  come driver  di  ripresa  – CUP H19J20112720006”,  approvato con determinazione 

dirigenziale n. 1279 del 27.02.2023 con la versione corretta contenente i riferimenti alla lettera e) eventuale  

dichiarazione di disponibilità spazi;

Dato atto  che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di Dirigente del  Servizio Attività 

Culturali  e  Politiche Giovanili  della  Direzione Cultura  e Sport  e che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge n.  
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241/1990, non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento;

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

Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive

modificazioni;

- 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

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  rettificare,  a  causa  di  mero  errore  materiale  di  trascrizione,  lo  schema  di  Avviso  “PON  Città 

Metropolitana  2014-2020  -  Avviso  di  selezione  di  proposte  progettuali  e  per  l’assegnazione  di  

contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 -  

Asse 6 - Azione 6.2.1 - progetto Cultura come driver di ripresa – CUP H19J20112720006” approvato 

con determinazione dirigenziale n. 1279 del 27.2.2023, inserendo:

- nell’elenco di cui all’art. 9, comma 3, dopo la lettera d) e prima della lettera f) la lettera “ e) eventuale  

dichiarazione  di  disponibilità  di  spazi  pubblici  al  chiuso  (musei,  biblioteche,  sale  etc.)  per  la  

realizzazione  degli  eventi,  secondo  il  modello  –  dichiarazione  disponibilità  spazi,  allegato  4 al  

presente avviso;” 

- nell’elenco di cui all’art. 9, comma 4, dopo la lettera d) e prima della lettera f) la lettera “ e) eventuale  

dichiarazione  di  disponibilità  di  spazi  pubblici  al  chiuso  (musei,  biblioteche,  sale  etc.)  per  la  

realizzazione  degli  eventi,  secondo  il  modello  –  dichiarazione  disponibilità  spazi,  allegato  4 al  

presente avviso;” 

2.  di  sostituire  l'allegato  schema di  Avviso  “PON Città  Metropolitana  2014-2020  -  Avviso  di  selezione  di  

proposte progettuali  e per  l’assegnazione di  contributi economici  per la  realizzazione di eventi organizzati  

nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 - Asse 6 - Azione 6.2.1 - progetto Cultura come driver di ripresa – CUP  
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H19J20112720006”,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  1279  del  27.02.2023  con  la  versione 

corretta - allegato 1 alla presente determinazione quale parte integrante - contenente i riferimenti alla lettera  

e) eventuale dichiarazione di disponibilità spazi;

3.  di  confermare,  attesa  la  modifica  non  sostanziale  del  contenuto  dell'avviso  di  selezione,  il  termine  di  

presentazione delle proposte progettuali al 24 marzo 2023, alle ore 14:00; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Attività  

Culturali  e  Politiche Giovanili  della  Direzione Cultura  e Sport  e che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge n.  

241/1990, non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI 

Avviso Estate Fiorentina 2023 finale.docx - 5d1e182610f4bfe0155d35c37981c3d485b0d82e4d8bd2680c3c6ef0183c45ad

Firenze, lí 08/03/2023
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