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AVVISO PUBBLICO

              ESTATE FIORENTINA 2023 022

FAQ alla data del  16.3.2023

DOMANDA n. 1  

Uno spettacolo itinerante in un parco pubblico, non trattandosi di uno spazio chiuso come museo

o biblioteca, ma trattandosi di uno spazio pubblico, necessita per l’Avviso dell'Estate Fiorentina

2023   sezione  A  della  Dichiarazione  di  disponibilità  spazi  pubblici  -  da  produrre  secondo il

modello 4 allegato all'avviso?

RISPOSTA N.1

la Dichiarazione di disponibilità spazi pubblici - da produrre secondo il modello 4 allegato all'avviso -    è

richiesta dall'art. 9 del medesimo solo per il caso di spazi al chiuso quali ad esempio musei, biblioteche,

sale etc...
La disponibilità di tali aree dovrà essere compatibile con la programmazione degli utilizzi gestita dalla
competente  Servizio  Commercio  Aree  Pubbliche,  Occupazione  Suolo  Pubblico  e  Taxi,  presso
la DIREZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE E TURISMO e verificata dal soggetto proponente. 

DOMANDA N. 2: 

E’ possibile utilizzare un bollo fisico per presentare la domanda?

Risposta N. 2: 

Il bollo cartaceo è valido e basterà riportare nell'apposito campo della domanda il numero identificativo.

DOMANDA N. 3
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RISORSE PROPRIE: La cifra che va documentata deve essere in attivo  sul conto o è sufficiente
un’attestazione  di   autorizzazione  di  scoperto  (fido  bancario)  che  sia  maggiore  delle  risorse
proprie previste?

RISPOSTA N. 3

La autorizzazione di scoperto (ancorché a titolo di fido bancario) è assimilabile alla disponibilità delle

somme nell'attivo patrimoniale, e va dimostrata con attestazione della banca.

DOMANDA N. 4

Vorremmo presentare un progetto per la sezione C/grandi eventi gratuiti, nello specifico in 5

parchi verdi comunali.

Per  inserire  nel  piano economico finanziario consuntivo la  spesa del  suolo pubblico a quale

punto dell’ articolo 7 devo fare riferimento?

Nell’eventualità che non sia gratuito a chi posso rivolgermi per calcolarne l’ onere?

RISPOSTA N. 4

L'Avviso all’art. 7 prevede per gli eventi gratuiti, quali quelli di cui in sezione C,l’esenzione dal canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico. La disponibilità di tali aree dovrà essere compatibile
con la  programmazione  degli  utilizzi  gestita  dalla  competente  Servizio  Commercio  Aree Pubbliche,
Occupazione  Suolo  Pubblico  e  Taxi,  presso  la DIREZIONE  ATTIVITA’  ECONOMICHE  E  TURISMO  e
verificata dal soggetto proponente. 

DOMANDA N. 5

Per la procura alla presentazione dei documenti relativi al bando dell'estate fiorentina c'è un file

da scaricare? Il formato da allegare deve essere firmato digitalmente?

RISPOSTA N. 5

Non abbiamo predisposto modelli in merito.
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Sulla  piattaforma  dedicata,  la  valorizzazione  del  campo  relativo  al  soggetto  delegato  implica  la

compilazione dei dati relativi al legale rappresentante e richiede di allegare delega ddello stesso per la

procedura  relativa  a  Estate  Fiorentina  2023  corredata  di  documenti  d'identità  del  delegato  e  del

delegante.

E' quindi essenziale che la delega riguardi espressamente la procedura in questione.

Non è necessario firmare digitalmente.

DOMANDA N. 6

Cosa si intende, ai sensi del bando in oggetto, per eventi piccoli e per eventi medi?

RISPOSTA N. 6 
L'Articolo 2 - Articolazione dell’Estate Fiorentina 2023 e tipologia di interventi- dell'Avviso, prevede le
sottosezioni A.1 e B.1 per i progetti di piccola dimensione il cui costo totale è contenuto entro i 6.250,00
euro e A.2 e B.2 per i progetti di media dimensione, il cui costo totale è superiore a 6.250,00 euro.

DOMANDA N. 7

Nell'allegato 7 del  modello 1 C PROPOSTA PROGETTUALI GRANDI EVENTI TEMATICI, il limite di

caratteri 6.000 è relativo alla sola prima risposta o si riferisce al totale delle risposte?

RISPOSTA N. 7

Si tratta di un'indicazione riguardante l'intera proposta, fatta eccezione per la sintesi che deve invece

consistere di 500 battute;

DOMANDA N. 8

In fase di rendicontazione, per le eventuali quote di finanziamento da altri Enti, sarà sufficiente in

consuntivo un'autocertificazione, allegata al contributo annuale di questi Enti, in cui si specifichi

l'importo assegnato dal partecipante al progetto Estate fiorentina?

RISPOSTA N. 8

Basterà  allegare  i  documenti  contabili  di  entrata  (es.  concessioni  di  contributo,  lettere di  impegno,

contratti)  con  annotazione  a  margine e  nella  nota  spese  della  eventuale  quota  parte  riferita  al

progetto. Nell'avviso è specificato che i giustificativi di incasso in entrata sono da produrre solo ove

disponibili. 
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DOMANDA N. 9 

La nostra Associazione gestisce la location della proposta progettuale.
Oggi ci è pervenuta una richiesta di affitto- con regolare contratto di affitto e debita fatturazione
-  da  parte  di  un'associazione  per  svolgere,  presso  la  medesima  location  ,  un  evento  per  il
suddetto avviso.
Questo è possibile o va ad incidere con la proposta EF23? 

RISPOSTA N. 9

Se si tratta di proposte progettuali distinte non va ad incidere. 
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