
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/02219 

 Del: 22/03/2023 

 Esecutivo Da: 22/03/2023 

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

 

OGGETTO: 

PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 - Azione 6.2.1 - Progetto Cultura come driver di ripresa – CUP 

H19J21012720006 - 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 2022 - Proroga termine 

presentazione proposte progettuali.

 

LA DIRIGENTE

Premesso  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  in  genere,  e  che  la  stessa  rappresenta  una  grande  opportunità  per  la  
promozione della città a livello nazionale e internazionale nonché per la valorizzazione delle realtà culturali  
presenti sul territorio;

Dato  atto che  la  Giunta  comunale  ha  approvato  la  deliberazione  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;

Dato atto  che l’Amministrazione comunale,  con deliberazione di  Giunta  n.  33/2023,  del  7 febbraio  2023,  
avente ad oggetto “Progetto Cultura  come driver  di  ripresa  -  Rassegna Estate  Fiorentina 2023 -  Linee di  
indirizzo”  qui  interamente richiamata,  ha  approvato gli  indirizzi  per  la  rassegna estiva del  corrente anno, 
stabilendo, fra l’altro, che:
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- 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;
-  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;
- Sezione B - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento;
- Sezione C – grandi eventi tematici con ingresso gratuito;
- viene dato mandato alla Direzione Cultura e Sport di predisporre e pubblicare, tra l’altro, l’Avviso di selezione  
delle proposte progettuali da inserire nella rassegna Estate Fiorentina 2023;
- sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi economici ed elencate le agevolazioni da  
concedere ai beneficiari selezionati dalla Commissione;
- è stato 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;
- è stato definito che 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, e comunque entro i limiti di spesa contenuti 
nel suddetto atto deliberativo;

Preso atto, in particolare, che:
- con atto determinativo n. 1279 del 27 febbraio 2023 è stato approvato l’Avviso “PON Città Metropolitane  
2014-2020 Avviso per la  selezione di  proposte progettuali  e  l’assegnazione di  contributi economici  per la  
realizzazione di eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023”;
- ll’articolo 8 del suddetto avviso, veniva fissato al 24 marzo 2023, alle 14,00 il termine per la presentazione  
delle domande di partecipazione alla selezione;

Dato atto che da una verifica posta in essere dalla Amministrazione Comunale svolta in data odierna circa le  
domande di partecipazione inserite nella piattaforma dedicata, emerge che molte di esse risultano in stato di 
“bozza” e quindi al momento non risultano perfezionate; 

Ritenuto  che,  per  quanto  sopra  esposto, è  opportuno prevedere una proroga  generalizzata  del  predetto 
termine di presentazione delle domande, onde consentire agli operatori di perfezionare le istanze;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Servizio Attività  
Culturali  e  Politiche  Giovanili,  della  Direzione  Cultura  e  Sport,  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge  n.  
241/1990, non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento;

Visti:
• 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”;
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• la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 12;
• gli  artt.  107,  119,  179 e  183 del  D.  Lgs.  n.  267 del  18/08/2000 “Testo Unico degli  Enti Locali”  e  

ss.mm.ii.;

• il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
• il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 in materia di "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

Richiamati
• lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 58 “Dirigenti”;
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 21 ”Compiti e 

responsabilità dei Direttori e Dirigenti”;

DETERMINA

1. di prorogare alla data del  27 marzo 2023, alle ore 14,00 il  termine di presentazione delle domande di 
partecipazione all’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1279 del 27 febbraio 2023, 
prorogando altresì l’accesso alla piattaforma digitale web https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali/ 
dedicata;

2.  di  pubblicare  il  presente atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti del  D.Lgs.  n.  33/2013 in  materia  di  obblighi  di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  della  Pubblica  Amministrazione,  nella  Rete  Civica  del  
Comune di Firenze, nella sezione “Bandi ed Avvisi” con valore di notifica per i concorrenti;

3. di dare atto che la Responsabile del  Procedimento è la  sottoscritta,  in qualità di Dirigente del  Servizio  
Attività Culturali e Politiche Giovanili, della Direzione Cultura e Sport, la quale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990, non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento.

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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