
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/02086 

 Del: 20/03/2023 

 Esecutivo Da: 20/03/2023 

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

 

OGGETTO: 

Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione di 

eventi inclusi nella rassegna Estate Fiorentina 2023

 

LA DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione n. 33 del 7 febbraio 2023 la Giunta comunale ha, fra l’altro,

-  determinato  le  linee  di  indirizzo  per  la  realizzazione  della  rassegna  Estate  Fiorentina  2023  confermando  la 
programmazione  nell’arco  di  4  mesi,  dal  1°  giugno  al  21  settembre  2023  in  attuazione del  principio  di  sussidiarietà 
orizzontale sancito all’art 118 della Costituzione;

- strutturato la programmazione 2023 della rassegna, oltre che dai quindici festival già selezionati per il triennio 2021-2023, 
con eventi culturali artistici e diffusi articolati in tre sezioni: A, B, C

- dato mandato alla Direzione Cultura e Sport di predisporre un Avviso per la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie e 
finanziamenti di soggetti terzi da destinare prioritariamente agli eventi selezionati della Sezione B – eventi culturali e artistici 
diffusi con ingresso a pagamento;

Considerato che per l’organizzazione e l’ottimale svolgimento della rassegna Estate Fiorentina 2023 occorre un forte 
impegno da parte dell’Amministrazione comunale e che si rende opportuno procedere con la ricerca di sponsor, in un’ottica 
di contenimento generale della spesa pubblica, quale ulteriore fonte di finanziamento per assicurare una migliore qualità 
artistica della predetta rassegna; 

Ritenuto nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  ed  in  particolare  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza, 
pubblicità,  imparzialità,  efficacia,  economicità  e  proporzionalità  di  esperire  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  per 
l’individuazione del/i contraente/i per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione, attraverso la pubblicazione nella Rete 
civica del Comune di Firenze di un apposito Avviso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto l’art.  43 della  legge n.  449 del  27/12/1997 che consente alle  pubbliche amministrazioni  di  stipulare contratti  di 
sponsorizzazione con soggetti  pubblici  o privati  al  fine di  favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di 
realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati;

Rilevato che la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione è prevista in particolare per gli Enti locali dall’art. 119 
del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale, in applicazione dell'articolo 43 della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, i Comuni, le 
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Province  e  gli  altri  Enti  locali  possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione,  nonché 
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

Dato atto che le ricerche di sponsorizzazioni oggetto dell’Avviso di cui sopra non presuppone la necessità di svolgere una 
selezione tra le proposte che perverranno, poiché è possibile ed opportuno il coinvolgimento di più sponsor;

Dato atto che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott,ssa Mariateresa Timpano, 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;

Dato altresì atto che la valutazione di congruità delle offerte che perverranno sarà effettuata a cura del Responsabile del 
Procedimento, il quale potrà avvalersi anche di eventuali pareri da parte del personale comunale esperto in materia;

Dato atto  che il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sarà 
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Firenze, e sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” in “Bandi di gara e contratti – Profilo del Committente”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 62 del 15/09/2021 con la quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del  
Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;

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, 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;

- il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

- gli artt. 19 “contratti di sponsorizzazioni” ed 80 “motivi di esclusione” del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale ed in particolare l’art 18 “sponsorizzazioni - principi generali”;

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- 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;
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DETERMINA

1. di avviare il procedimento di individuazione degli sponsor prioritariamente per gli eventi culturali e artistici diffusi  
con ingresso a pagamento Sezione B di cui all’”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”  approvato 
con Determinazione dirigenziale n. 1279 del 27/02/2023;

2. di  approvare,  ai  fini  di  cui  al  punto  1,  lo  schema  di  ’“Avviso  Pubblico  per  la  presentazione  di 
manifestazione di interesse alla sponsorizzazione eventi culturali e artistici diffusi dell'Estate Fiorentina 
2023",  allegato  quale  parte  integrante  del  presente  atto,  unitamente  all’  allegato  A  (offerta  di 
sponsorizzazione per iniziative della Rassegna Estate Fiorentina 2023 - Direzione Cultura e Sport);

3. di approvare altresì, lo schema di contratto, allegato integrante al presente atto, che può essere modificato su 
eventuale richiesta ed esigenza dello sponsor nelle parti non sostanziali;

4. che le ricerche di sponsorizzazioni che saranno oggetto dell’Avviso di cui sopra saranno di regola ricerche che non 
presuppongono la necessità di svolgere una selezione tra le proposte che perverranno, poiché è possibile ed 
opportuno il coinvolgimento di più sponsor;

5. che  la  valutazione  di  congruità  delle  offerte  che  perverranno  sarà  effettuata  a  cura  del  Responsabile  del 
Procedimento il quale potrà avvalersi anche di pareri di personale comunale esperto in materia;

6. di rinviare a successivi provvedimenti gli accertamenti d’entrata relativi alle sponsorizzazioni oggetto del presente 
atto, nonché gli atti degli eventuali impegni conseguenti per la realizzazione delle iniziative e attività sponsorizzate;

7. di  pubblicare il  citato  Avviso con i  relativi  allegati  all’Albo Pretorio  on line del  Comune di  Firenze,  e sul  sito 
istituzionale  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente”  in  “Bandi  di  gara  e  contratti  –  Profilo  del 
Committente”;

8. che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Timpano, 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

allegato A.doc - 9745d8efc4879b823ed4ea8e1051959c2cb2efc628c4f52f3fcdb0e59c1c9467

schema Avviso Sponsor.doc - d3d2a62fa4361f8a90972824b555353731519a3e5b38bc05dfc0926abb9602ca

schema contratto sponsor.doc - d0084b902e702509a8b04edad27cd8e48c301f9edcc65d8762909900de24c74b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano
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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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Data Esecutivita': 20/03/2023 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Mariateresa Timpano il 20/03/2023

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.

Si attesta che la presente copia di n. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 21/03/2023
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