
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/01279 

 Del: 27/02/2023 

 Esecutivo Da: 27/02/2023 

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

 

OGGETTO: 

PON Città Metropolitane 2014-2020 - Approvazione Avviso pubblico 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

 

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, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, è impegnato nella promozione e nel sostegno di  

iniziative  ed  eventi culturali  nonché  nel  supporto  alla  produzione  di  nuove  espressioni  culturali  

finalizzate a favorire la partecipazione di cittadini e istituzioni alla vita culturale della città anche per 

accrescerne il senso civico; 

-        le suddette finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli  

per una offerta culturale plurale e diffusa sull’intero territorio cittadino che valorizzi il patrimonio 
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della città, nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della visibilità degli stessi;

 

Dato  atto che  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; 

Richiamate: 

-        la deliberazione di Giunta n. 200 del 25/05/2021 “Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città 

Metropolitane» 2014/2020 (PON Metro): risorse aggiuntive per preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente  dell’economia  (REACT-EU)”  con  la  quale  è  stato  preso  atto  della  scheda  di  rilevazione 

progetti REACT-EU dell’Organismo Intermedio di  Firenze nell’ambito del  PON Metro contenente la  

previsione degli interventi ritenuti eleggibili e finanziabili, tra i quali rientra l’operazione codice locale  

progetto FI6.2.1a “Cultura come driver di ripresa”, che prevede il sostegno, via contributi e servizi,  

dell’organizzazione in città di rassegne multidisciplinari  a cadenza annuale (musica, cinema, danza, 

letteratura, performing arts, etc.), compresa la rassegna Estate Fiorentina che ogni anno caratterizza il 

periodo  estivo  con  un  nutrito  programma  di  eventi e  di  iniziative  culturali,  di  spettacolo  e  di  

intrattenimento in genere; 

-  la deliberazione di Giunta n. 632 del 17/12/2019 “Estate Fiorentina: indirizzi per il triennio 2020-2021-

2022” (triennio prorogato al 2023 con deliberazione di Giunta n. 146 del 9/06/2020) che ha distinto 

due aree di intervento, l’area dei Festival e delle grandi rassegne, che comprende quindici eventi di  

respiro nazionale e/o internazionale di particolare prestigio e elevata qualità culturale/artistica, già 

identificati mediante procedura di evidenza pubblica, e l’area degli eventi culturali e artistici diffusi sul  

territorio  comunale,  da  identificare  ogni  anno,  sulla  scorta  di  apposite  linee  di  indirizzo  e  criteri  

espressi dalla Giunta, mediante una procedura di evidenza pubblica; 

 

Considerato che con deliberazione di Giunta n. 33 del 7/02/2023 “Progetto Cultura come driver di ripresa  

– Estate Fiorentina 2023 – Linee di indirizzo” qui interamente richiamata, l’Amministrazione comunale ha 

approvato gli indirizzi per l’Estate Fiorentina 2023, così definiti: 

1.     la programmazione è confermata nell’arco di quattro mesi e sarà compresa tra il 1° giugno al 21 

settembre;
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2.     gli eventi previsti - oltre i 15 Festival e rassegne già selezionati per il triennio 2021-2023 a seguito  

della Deliberazione di Giunta n. 632/2019 – sono divisi nelle seguenti sezioni: 

- sezione A - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito che garantiscano il carattere e 

l’originalità multidisciplinare della kermesse fiorentina e valorizzino vari luoghi della città, anche 

quelli  meno  centrali  o  comunque  meno  frequentati da  fiorentini  e/o  turisti –  ripartita  nelle  

sottosezioni A.1 per i progetti di piccola dimensione il cui costo totale è contenuto entro i 6.250,00 

euro e A.2 per i progetti di media dimensione, il cui costo totale è superiore a 6.250,00 euro;

- sezione B  - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento qualora si renderanno  

disponibili apposite risorse economiche derivanti da sponsorizzazioni e comunque per un limitato 

numero  di  eventi,  che  garantiscano il  carattere  e  l’originalità  multidisciplinare  della  kermesse 

fiorentina e  valorizzino  il  maggior  numero di  luoghi  della  città,  anche quelli  meno centrali  o  

comunque meno frequentati da fiorentini e/o turisti - ripartita nelle sottosezioni B.1 per i progetti 

di piccola dimensione il cui costo totale è contenuto entro i 6.250,00 euro e B.2 per i progetti di  

media dimensione, il cui costo totale è superiore a 6.250,00 euro;

-  sezione C – grandi eventi tematici  con ingresso gratuito,  nel  numero di  sei  grandi eventi di  

respiro nazionale e/o internazionale, di particolare prestigio e di elevata qualità culturale/artistica, 

proposti da soggetti con competenza maturata in materia di organizzazione di eventi culturali,  

musicali e di intrattenimento, uno per ognuno dei temi di seguito riportati: 

1.  “Le  piazze  dei  libri”:  manifestazione  diffusa  dedicata  alla  promozione  della  lettura  con 

presentazioni, dibattiti, reading, incontri con gli autori, da svolgersi preferibilmente nel mese 

di  giugno  nei  cinque  quartieri  della  città,  coinvolgendo  il  maggior  numero  di  librerie 

fiorentine; 

2. Festa nazionale della  Repubblica:  grande evento per il  2 giugno 2023, con una serie di  

eventi diffusi da realizzarsi con le biblioteche civiche e un concerto-reading serale ad ingresso  

libero in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, coinvolgendo attori e artisti 

delle associazioni e compagnie teatrali fiorentine e di rilevanza nazionale per ricordare tramite 

la  lettura  di  pagine  di  romanzi  di  grandi  autori  del  Novecento  e  contemporanei,  e  un 

accompagnamento musicale, la nostra storia repubblicana dal 1946 ad oggi; 

3. “La Gaberiana”: una rassegna per il ventennale della morte di Giorgio Gaber diffusa in tutto 

il  Quartiere 4, che riesca a coinvolgere la cittadinanza e l’omonima piazza inaugurata il  19 

luglio 2022 con spettacoli, letture, concerti, incontri, esposizioni fotografiche, proiezioni e altri  

momenti di  riflessione  sulla  figura  e  sui  lavori  musicali  del  cantautore  milanese,  con  la  
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partecipazione di personaggi di primo piano del mondo del giornalismo, della cultura, della 

politica e dello spettacolo; 

4.  rassegna di  musica e parole sul  Sagrato della  basilica di Santo Spirito:  eventi artistici e  

culturali di varia natura da tenersi dal mese di luglio al mese di settembre sul sagrato della  

basilica di Santo Spirito, con la finalità anche di contrastare fenomeni di maleducazione e di  

degrado lesivi della dignità del luogo e del senso civico della città; 

5. “Apriamoci alla poesia”: reading e performance diffusi nei maggiori parchi verdi di tutti e  

cinque quartieri della città che, con letture pubbliche e commento delle liriche scritte dai più 

importanti poeti italiani e internazionali, e la declamazione ad alta voce delle poesie da parte  

dei cittadini, riescano a far riscoprire l’importanza di questo genere letterario, da tenersi in un  

periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre; 

6.  Centenario  della  nascita  di  Don Lorenzo Milani:  una serie  di  eventi teatrali  e  letterari,  

incontri, esposizioni e performance per ricordare la figura e il pensiero di Don Lorenzo Milani 

e l’importante insegnamento della scuola di Barbiana, da tenersi in vari luoghi della città in  

periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di settembre;

 

3.     di stanziare, per la realizzazione della rassegna Fiorentina:

§  € 1.142.542,86 derivanti dal PON Metro - fondi ReactEu, che trovano copertura 

sull’impegno 2023/326 del capitolo 29410 “Contributi per iniziative nel campo della 

cultura come driver di ripresa finanziati con trasferimento dall’agenzia per la coesione  

territoriale per progetto Pon-metro (entrata cap. 15615)” di competenza della 

Direzione Cultura e Sport per i progetti di libera fruizione, rientranti nelle Sezioni A) e 

C);

§  € 500.000,00 di fondi comunali, derivanti dal bilancio d’esercizio 2023 per i progetti 

relativi ai festival e alle grandi rassegne per l’annualità 2023 che trovano copertura sul 

capitolo n. 29469 (impegno di spesa n. 2023/88) “Contributi per Estate Fiorentina”;

§  eventuali risorse derivanti da sponsorizzazioni finanziarie – da accertare nel 

capitolo di entrata 30000 - esclusivamente per le attività della rassegna estiva, da 

destinare prioritariamente agli eventi selezionati della Sezione B, la cui definizione è 
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rimessa a successivi provvedimenti amministrativi e ad apposito Avviso pubblico che 

sarà predisposto dalla Direzione Cultura e Sport;

 

4.  i  contributi economici  e  le  agevolazioni  per gli  eventi selezionati a seguito di  apposita  

procedura di evidenza pubblica tramite Avviso di selezione, sono concessi in base a criteri 

predeterminati ai  sensi  dell’art  12 della legge 241/90, attraverso una procedura valutativa  

effettuata dalla Commissione di valutazione appositamente nominata;

 

Dato atto, in particolare, che nella richiamata deliberazione di Giunta n. 33/2023:

a.     è dato mandato alla Direzione Cultura e Sport di: 

o   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;

o   di  predisporre  un  Avviso  per  la  ricerca  di  sponsorizzazioni  finanziarie  e 

finanziamenti di soggetti terzi;

o   di procedere alla nomina di una apposita Commissione di valutazione, alla quale affidare, 

all’esito della definizione della graduatoria, il compito di definire un calendario unitario della 

rassegna estiva;  

b.     sono individuati i  seguenti soggetti destinatari  dei  contributi,  quali:  associazioni  culturali,  enti no  

profit  pubblici  e  privati,  società  cooperative  a  finalità  mutualistiche,  associazioni  di  promozione 

sociale,  di  volontariato e imprese sociali  che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo 

libero; 

c.   è stabilito che i soggetti partecipanti, operanti nel settore culturale, non possono essere già beneficiari  

di contribuiti nell’ambito dell’Estate Fiorentina, nell’area di intervento dei quindici Festival e grandi  

rassegne; 

d.     l’importo massimo del contributo erogabile è l’80% del costo totale del progetto indicato nel piano 

finanziario preventivo - sezioni A, B e C della rassegna, come sopra individuate;
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Vista la relazione istruttoria del 7/02/2023 - Protocollo generale n. 43654 del 07/02/2023 – della sottoscritta 

Dirigente del Servizio Attività culturali e politiche giovanili, allegata alla richiamata deliberazione di Giunta n. 

33/2023, con la quale si  propongono e si  formulano i  criteri e le modalità per l’erogazione dei  contributi 

economici e in particolare:

               -     assegnare, all’interno delle sezioni A) e B) il 50% delle risorse disponibili a ciascuna sotto-

sezione;

     

-  stabilire,  nell’ambito delle  sezioni  A)  eventi culturali  e  artistici  diffusi  gratuiti e  B)  eventi culturali  e  

artistici diffusi con ingresso a pagamento, l’entità del  contributo massimo concedibile,  sempre nei 

limiti dell’80% del costo totale (CT) preventivato e del contributo richiesto, in € 5.000,00 per i piccoli  

progetti (il cui costo totale sia contenuto entro 6.250,00 euro) e in € 15.000,00 per i progetti medi;

-    stabilire,  per  i  progetti di  cui  alla  sezione  C)  grandi  eventi tematici  con  ingresso  gratuito,  l’entità  

massima del contributo in: 

- € 100.000,00 per l’iniziativa “Le piazze dei libri”; 

- € 80.000,00 per l’iniziativa “Festa nazionale della Repubblica”; 

- € 80.000,00 per l’iniziativa “La Gaberiana”; 

- € 60.000,00 per la rassegna “Musica e parole” nel sagrato di Santo Spirito; 

- € 40.000,00 per la manifestazione “Apriamoci alla poesia”; 

- € 30.000,00 per il centenario della nascita di Don Milani; 

sempre nei limiti dell’80% del costo totale preventivato e del contributo richiesto, stabilendo altresì di  

ammettere un solo progetto per ogni tematica che avrà raggiunto il punteggio più alto e non inferiore 

ad almeno 70 punti su 100;

-        definire quali elementi di valutazione per la Commissione: 

per le SEZIONI A) e B) 

Criterio 1 - qualità dell’offerta artistica/culturale della proposta - max 40 punti 

o   sub-criterio 1.1 - grado di rilevanza artistico/culturale delle competenze e qualità 

professionali dei soggetti e degli artisti coinvolti e/o impiegati nel progetto – max 25  

punti 

o   sub-criterio 1.2 - originalità del progetto rispetto alla tipologia di attività proposta nel settore 

di riferimento, riguardo alla capacità del soggetto proponente di introdurre nuovi contenuti o  

modalità di realizzazione– max 15 punti
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Criterio  2 -  livello  di  chiarezza  e  di  dettaglio  della  proposta  progettuale,  con  particolare 

riferimento alla definizione chiara e misurabile delle finalità generali  e dei risultati attesi –  

max 15 punti 

Criterio 3 - decentramento nei quartieri e localizzazione dell’evento - svolgimento degli eventi 

fuori dal centro storico cittadino o che, svolgendosi nel centro storico, prevedano attività in 

luoghi  di  minor  impatto  turistico o  meno  frequentati dai  fiorentini  e/o  che  valorizzino  il  

patrimonio artistico della città – max 15 punti 

Criterio 4 –  capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente - capacità maturata dal 

soggetto proponente nel  settore di  intervento, desumibile dal curriculum e/o da pregressi 

rapporti di concessione di contributi da parte del Comune di Firenze o altri enti pubblici - max  

10 punti 

Criterio 5 – attitudine di coinvolgere pubblico nella fruizione culturale – capacità di attrazione 

del pubblico con riferimento alla varietà e all’efficacia degli  strumenti di promozione degli  

eventi e/o di coinvolgere persone giovani, anziane e con disabilità – max 10 punti 

Criterio  6 –  presenza  nella  proposta  di  misure/azioni  per  favorire  una  maggiore  tutela 

dell’ambiente e/o per sensibilizzare il pubblico ad una maggiore responsabilità rispetto alle 

tematiche ambientali - max 5 punti 

Criterio 7 -  grado di  cofinanziamento complessivo superiore al  20% -  capacità di  reperire 

risorse economiche da altri soggetti pubblici e/o privati o di prevedere risorse proprie al fine  

della sostenibilità finanziaria della proposta progettuale – max 5 punti 

 

per la SEZIONE C)

Criterio 1 - qualità dell’offerta artistica/culturale della proposta – max 55 punti 

o   sub-criterio 1.1 - grado di rilevanza artistico/culturale delle competenze e qualità 

professionali dei soggetti e degli artisti coinvolti nel progetto – max 25 punti 

o   sub-criterio 1.2 - originalità della proposta rispetto alla tipologia di attività proposta 

nel  settore  di  riferimento,  riguardo  alla  capacità  del  progetto  di  introdurre  nuovi 

contenuti o modalità di promozione o realizzazione – max 20 punti 

o   sub-criterio 1.3 - congruità delle modalità di attuazione della proposta culturale ed 

artistica, con riferimento alla programmazione complessiva delle attività e ai tempi e 

risorse impiegate nelle varie fasi di svolgimento – max 10 punti 

Criterio  2 -  rispondenza  del  progetto  proposto  a  quanto  richiesto  dall’Amministrazione 

comunale  -  coerenza  complessiva  della  proposta  progettuale  rispetto  alle  indicazioni 

tematiche esplicitate – max 10 punti 
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Criterio 3 - attitudine di coinvolgere pubblico nella fruizione culturale – capacità di attrazione 

del pubblico con riferimento alla varietà e all’efficacia degli  strumenti di promozione degli  

eventi e/o di coinvolgere persone giovani, anziane e con disabilità – max 15 punti 

Criterio 4 - competenza maturata dal soggetto proponente in materia di organizzazione di 

eventi culturali, musicali e di intrattenimento – max 10 punti 

Criterio  5 –  presenza  nella  proposta  di  misure/azioni  per  favorire  una  maggiore  tutela 

dell’ambiente e/o per sensibilizzare il pubblico ad una maggiore responsabilità rispetto alle 

tematiche ambientali max 5 punti 

Criterio 6 -  grado di  cofinanziamento complessivo superiore al  20% -  capacità di  reperire 

risorse economiche da altri soggetti pubblici e/o privati o di prevedere risorse proprie al fine  

della sostenibilità finanziaria della proposta progettuale – max 5 punti 

 

Ritenuto, in esecuzione della richiamata deliberazione di Giunta n. 33 del 07.02.2023:

- di avviare una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di contributi ed agevolazioni per gli  

eventi che saranno selezionati per la realizzazione della rassegna “Estate Fiorentina 2023”, secondo i criteri  

predeterminati nella deliberazione di giunta n. 33/2023 e nella relazione istruttoria allegata, ai sensi dell’ art.  

12 della Legge 241/90, fermo restando che l’assegnazione dei contributi economici è comunque subordinata  

all’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- di approvare l’allegato 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” e 

relativa modulistica;

Considerato che la dotazione finanziaria complessivamente disponibile nell’ambito dei fondi PON Metro React 

EU e del Bilancio del Comune di Firenze per € 1.142.542,86 sarà ripartita nel seguente modo:

 -        Sezione  A1        € 376.271,43

-        Sezione A2         € 376.271,43

-        Sezione C            € 390.000,00
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Specificato che le suddette risorse, in assenza di approvazione del bilancio preventivo e in regime di esercizio  

provvisorio, sono da ritenersi interamente utilizzabili  in quanto non suscettibili  di pagamento frazionato in 

dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 267/2000, comma 5°, lettera b);

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.  

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

 Viste:

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/2/2022 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 

2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano 

triennale investimenti”;

-        la delibera della Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG) 2022-2024;

-      la delibera della Giunta Comunale n. 337 del 12/7/2022 con cui è stato approvato il PIAO – Piano  

Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2021, che ha assorbito la pianificazione degli obiettivi di cui  

al PEG 2022/2024 e la performance organizzativa di ente 2022, e la successiva delibera della Giunta  

comunale  n.  484  del  18/10/2022  “Variazione  agli  obiettivi  PEG  2022/2024  assorbito  nel  PIAO 

2022/2024”;

-      la circolare del Ministero dell'interno n. 128/2022 del 30 dicembre 2022 recante "Differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali" con la  

quale si precisa che con legge di bilancio n. 197 del 29.12.2022 art. 1, comma 775, è stato differito al 

30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti 

locali;

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

Visto il “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici 

e privati” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 156 del 01/03/1995 e ss.mm.ii., 

dando atto che le previsioni del suddetto regolamento inerenti alla tempistica di concessione dei  

contributi e delle modalità di rendicontazione, da considerarsi di carattere ordinatorio, non risultano 

compatibili con la natura del finanziamento comunitario, caratterizzato da precise scadenze rispetto 

al suo utilizzo e da peculiari di rendicontazione e che la procedura posta in essere assicura comunque 

il  rispetto  del  precetto  sostanziale  del  Regolamento,  indentificato  nel  rispetto  dei  principi  di  

imparzialità e trasparenza e nella predeterminazione dei criteri e modalità per l'assegnazioen dei 

contribtui, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 241 del 07.08.1990;

 

DETERMINA

 

1.   di avviare una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di contributi ed agevolazioni 

per gli  eventi che saranno selezionati per la realizzazione della  rassegna “Estate Fiorentina 2023”,  

secondo i criteri predeterminati nella deliberazione di giunta n. 33/2023 e nella relazione istruttoria  

allegata, ai sensi dell’ art. 12 della Legge 241/90, fermo restando che l’assegnazione dei contributi 

economici è comunque subordinata all’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

  

2.     di approvare l’allegato 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 seguente modulistica: 

Allegato - domanda di partecipazione, 

allegato 1-Modello 1A proposta progettuale eventi diffusi gratuiti, 

allegato 2-Modello 2A piano economico finanziario preventivo eventi gratuiti, 

allegato 3-Modello A.T.S., 

Pag. 10 di 13 DD/2023/01279



allegato 4-Modello dichiarazione disponibilità spazi, 

allegato 5-Modello 1B proposta progettuale eventi diffusi a pagamento, 

allegato 6-Modello 2B piano economico finanziario preventivo eventi a pagamento, 

allegato 7-Modello 1C proposta progettuale grandi eventi tematici, 

allegato 8 - Modello 2C piano economico finanziario preventivo grandi eventi tematici,

allegato 9 – Modello atto di adesione e obbligo,

allegato 10 – Modello rinuncia al contributo,

allegato 11 – modello richiesta di anticipazione;

 3.     di dare atto che i progetti presentati nell’ambito del predetto Avviso saranno esaminati e valutati da  

una Commissione nominata successivamente alla scadenza, con apposito provvedimento dirigenziale 

e sulla base delle graduatorie definite dalla Commissione di valutazione, il Servizio Attività Culturali e 

Politiche Giovanili procederà ad assumere i provvedimenti di impegno della spesa; 

 4.   di stabilire che la presente procedura è finalizzata all’espletamento di una selezione pubblica, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dei Comune di Firenze, che si  

riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte a medesima procedura; 

 5.  di pubblicare l’allegato avviso di selezione con i relativi documenti sulla rete civica del Comune di  

Firenze; 

 6. 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. 

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

ALLEGATI INTEGRANTI

Pag. 11 di 13 DD/2023/01279



ALLEGATO domanda di partecipazione finale.docx - 

ad9bde622bcac90e6383c627477e83dc3ec7c652ff693e67abd2932a615dcb71

ALLEGATO 1 - MODELLO 1.A EVENTI DIFFUSI GRATUITI 2023.doc - 

cc289046e586d6c6d3d8aeeca423162efadfc0887ce6f0ff611e4669d4ec6383

ALLEGATO 10 - MODELLO - RINUNCIA AL CONTRIBUTO.doc - 

5071419be0a2dc33b11e292febb1cb332e84a79f09e41bcd66b602ed763f625c

ALLEGATO 11 - MODELLO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE.docx - 

63cb43f052e94f9c5caef850f6f7014b4a834a54298775381a6dfba19cdad81a

ALLEGATO 2 MODELLO 2.A PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PREVENTIVO EVENTI GRATUITI.docx - 

b81b3e5b18a302fdab1ba870650bfcf99ea88ac27e4799d1eac7ccf48907061b

ALLEGATO 3 - MODELLO ATS.doc - 5c230efc92fdc8bbfc4f1369da3e7e96280f56694cf1e963bb522e91dbbb03cd

ALLEGATO 4 - MODELLO - DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' SPAZI.docx - 

defa4fbdc8a39dce74171c03a3a62a47cf3affc5789f062b12c4c35754cb9a6d

ALLEGATO 5 - MODELLO 1.B PROPOSTA PROGETTUALE EVENTI DIFFUSI A PAGAMENTO.doc - 

be82a6d4a8b41f2c480bad091e20b450d2862b0110fe55f2851fa6d062404e96

ALLEGATO 6 - MODELLO 2.B PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PREVENTIVO EVENTI PAGAMENTO.docx - 

9bea4f5a6a29b79a871b1f08a51938e9c2dd7a810959a3e3d5a4ad30f791389c

ALLEGATO 7 - MODELLO 1.C PROPOSTA PROGETTUALE GRANDI EVENTI TEMATICI 2023.doc - 

d86cd424e08e87ae6bea4a68f16e0435006c61462be9e8620f507953cca1767c

ALLEGATO 8 - MODELLO 2.C PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PREVENTIVO GRANDI EVENTI TEMATICI.docx - 

1867b9a0a818c76586f0855671a219002bcfac36c1d8045d30cb59b126ccafe9

ALLEGATO 9 - MODELLO ATTO DI ADESIONE E OBBLIGO.docx - 

bb0d99049ca2600179c6fe3ac989ebdcf82aeae0970c60a4a2b65e1a57098197

Avviso Estate Fiorentina 2023 revisione 24.02.2023.docx - 

13a350a6d66b9104b3697e8d20d399152420668a10844c3f8c327591fe3e3555
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

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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