
Pagina 1 di 6   Delibera di Giunta n°: 2015/G/00200-2015/00293 

 

 
GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 29/05/15 

 

DELIBERAZIONE N. 2015/G/00200  (PROPOSTA N. 2015/00293) 

 
Oggetto: Indirizzi per la concessione di contributi per la promozione del tessuto economico della città. 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di maggio alle ore 10.20 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Elisabetta MEUCCI Assessore 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

  

 

 

 
LA GIUNTA 

 

Premesso che il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di competenze sulle 

funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, “nei settori organici dei servizi alla 



Pagina 2 di 6   Delibera di Giunta n°: 2015/G/00200-2015/00293 

 

persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”, e che 

quest’ultimo comprende il commercio, il turismo, l’artigianato e la promozione culturale e sociale della città; 

 

Considerato l’impegno dell’Amministrazione nel supporto e promozione dell’economica locale e dei suoi 

settori di eccellenza, i quali necessitano di interventi continuativi mirati e differenziati; 

 

Considerato in particolare che l’Amministrazione comunale intende supportare iniziative, eventi e 

manifestazioni proposte da soggetti terzi, che rivestano carattere di rilevante interesse pubblico, al fine di 

promuovere e valorizzare specifici comparti economici (tradizionali o innovativi) propri del contesto 

culturale e commerciale locale, quale alta espressione di tradizione, qualità, maestranza e tecnica propria del 

nostro territorio; 

 

Ritenuto che, per l’individuazione di progetti che rivestano caratteristiche di interesse pubblico, sia 

necessario avviare procedure di evidenza pubblica, strutturate in uno o più avvisi, che privilegino iniziative 

con forte carattere di promozione economica locale e di coerenza con le linee di programmazione 

dell’Amministrazione comunale, al fine di co-promuoverle e partecipare fattivamente alla loro realizzazione, 

anche attraverso la concessione di risorse economiche; 

 

Considerato che i settori di promozione economica e turistica operanti sul territorio comunale che 

l’Amministrazione intende promuovere e valorizzare, nella molteplicità delle forme proposte, sono in primo 

luogo: 

- l’artigianato artistico, tradizionale e di innovazione; 

- il sistema moda; 

- le alte tecnologie applicate alla conservazione e promozione dei beni culturali; 

- le eccellenze del sistema economico locale; 

 

Ritenuto formulare i seguenti indirizzi prioritari per la valutazione delle proposte che saranno acquisite 

dall’Amministrazione a seguito di specifici avvisi pubblici: 

- originalità del progetto/evento/manifestazione; 

- capacità dei progetti/eventi/manifestazioni presentati di valorizzare il comparto economico locale 

negli specifici settori trainanti sopraindicati; 

- qualità del progetto/evento/manifestazione da un punto di vista della sostenibilità organizzativa ed 

economica;  

- capacità dei progetti/eventi/manifestazioni presentati di valorizzare anche aree considerate 

sottoutilizzate; 

 

Ritenuto inoltre stabilire i seguenti indirizzi circa i requisiti richiesti al proponente e le condizioni di 

ammissibilità dei progetti presentati: 

- il proponente deve essere soggetto (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro; 

- il soggetto proponente deve avere sede principale e operativa nel Comune di Firenze; 
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- le proposte di iniziative, eventi o manifestazioni presentate devono essere coerenti con le finalità 

statutarie (o costitutive) del soggetto proponente ed essere realizzate sul territorio del Comune di 

Firenze; 

- la richiesta di contribuzione economica non può superare il 50% del budget complessivo previsto per 

la realizzazione della manifestazione; 

- il cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere coperto con sponsorizzazioni private 

o con ulteriori finanziamenti concessi da enti pubblici; in quest’ultimo caso però, il progetto sarà 

ammissibile solo nel caso in cui il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo attestino che una 

percentuale di almeno 25% dell’ammontare complessivo del progetto è coperta con risorse proprie o 

provenienti da finanziatori privati;  

 

Ritenuto concedere, a seguito di procedura di evidenza pubblica, una o più fra le seguenti agevolazioni per la 

realizzazione degli eventi selezionati: 

 

1) un contributo economico da definirsi, entro massimali fissati, in base al piano finanziario del 

progetto e da liquidarsi dietro presentazione di relazione finale del progetto, rendiconto 

economico, presentazione documenti contabili; 

2) il supporto per la promozione dell’evento attraverso gli strumenti di comunicazione 

istituzionale; 

3) concessione a titolo gratuito di locali comunali o aree pubbliche, restando a carico degli 

organizzatori i meri costi vivi per eventuali pulizie, sorveglianza e utenze, nonché le 

eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente; ai fini del computo del contributo, 

la concessione a titolo gratuito sarà quantificata sulla base delle tariffe ordinarie vigenti; 

 

Dato atto che il Servizio Promozione Economica e Turistica – Direzione Attività Economiche e Turismo 

individuerà le modalità tecniche per la selezione dei progetti che, nel rispetto delle linee e dei requisiti sopra 

evidenziati, rivestano carattere di interesse per la promozione dell’economia locale; 

 

Preso atto che la Commissione Tecnica, che sarà incaricata di valutare i progetti presentati, sarà nominata 

con successivo atto gestionale; 

 

Ritenuto di accantonare per la concessione di contributi ai progetti selezionati la somma complessiva di € 

33.000,00 sul Cap 32260, riservandosi di incrementare tale budget in caso di reperimento di ulteriori risorse; 

 

Tenuto conto dell’art. 12 della Legge 241 del 1990; 

 

Ritenuto infine dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.Lgs.n. 267/2000; 

 

Preso atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DELIBERA 

 

1. Di dare indirizzo per l’avvio di procedure di evidenza pubblica per l’individuazione di progetti che 

rivestano caratteristiche di interesse pubblico per la promozione economica locale, coerenti con le 

linee di programmazione dell’Amministrazione comunale, al fine di co-promuoverle e partecipare 

fattivamente alla loro realizzazione, anche attraverso la concessione di risorse economiche. 

 

2. Di individuare, quali settori prioritari dell’economia locale da valorizzare:  

 l’artigianato artistico, tradizionale e di innovazione; 

 il sistema moda; 

 le alte tecnologie applicate alla conservazione e promozione dei beni culturali; 

 le eccellenze del sistema economico locale. 

 

3. Di formulare i seguenti indirizzi prioritari per la valutazione delle proposte che saranno acquisite 

dall’Amministrazione a seguito di specifici avvisi pubblici: 

 originalità del progetto/evento/manifestazione; 

 capacità dei progetti/eventi/manifestazioni presentati di valorizzare il comparto economico 

locale nei specifici settori trainanti sopraindicati; 

 qualità del progetto/evento/manifestazione da un punto di vista di sostenibilità organizzativa ed 

economica;  

 capacità dei progetti/eventi/manifestazioni presentati di valorizzare anche aree considerate 

sottoutilizzate. 

 

4. Di individuare i seguenti quali requisiti richiesti al proponente e condizioni di ammissibilità dei 

progetti presentati: 

 il proponente deve essere soggetto (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro; 

 il soggetto proponente deve avere sede principale e operativa nel Comune di Firenze; 

 le proposte di iniziative, eventi o manifestazioni presentate devono essere coerenti con le finalità 

statutarie (o costitutive) del soggetto proponente ed essere realizzate sul territorio del Comune di 

Firenze; 

 la richiesta di contribuzione economica non può superare il 50% del budget complessivo previsto 

per la realizzazione della manifestazione; 

 il cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere coperto con sponsorizzazioni 

private o con ulteriori finanziamenti concessi da enti pubblici; in quest’ultimo caso però, il 

progetto sarà ammissibile solo nel caso in cui il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo 

atestino che una percentuale di almeno 25% dell’ammontare complessivo del progetto è coperta 

con risorse proprie o provenienti da finanziatori privati.  

 

5. Di stabilire come concedibili ai progetti selezionati una o più fra le seguenti agevolazioni per la 

realizzazione degli eventi proposti: 

 un contributo economico da definirsi, entro massimali fissati, in base al piano finanziario del 

progetto e da liquidarsi dietro presentazione di relazione finale del progetto, rendiconto 

economico, presentazione documenti contabili; 

 il supporto per la promozione dell’evento attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale; 
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 concessione a titolo gratuito di locali comunali o aree pubbliche, restando a carico degli 

organizzatori i meri costi vivi per eventuali pulizie, sorveglianza e utenze, nonché le eventuali 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente; ai fini del computo del contributo, la 

concessione a titolo gratuito sarà quantificata sulla base delle tariffe ordinarie vigenti. 

 

6. Di dare atto che il Servizio Promozione Economica e Turistica – Direzione Attività Economiche e 

Turismo, individuerà le modalità tecniche per la selezione dei progetti che, nel rispetto delle linee e 

dei requisiti sopra evidenziati, rivestano carattere di interesse per la promozione dell’economia 

locale. 

 

7. Di dare atto che la Commissione Tecnica, che sarà incaricata di valutare i progetti presentati, sarà 

nominata con successivo atto gestionale. 

 

8. Di accantonare per la concessione di contributi ai progetti selezionati la somma complessiva di € 

33.000,00 sul Cap 32260, riservandosi di incrementare tale budget in caso di reperimento di ulteriori 

risorse. 

 

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

 

 

 

Testo Ragioneria:  

 
ACCANTONAMENTO DI SPESA N 15/6380 SUL  CAPITOLO 32260 DI  

€ 33.000,00 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 25/05/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Marta Fallani 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 28/05/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Francesca Cassandrini 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  11:   

     

 contrari  0:   
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 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VICARIO 

IL PRESIDENTE 

Patrizia De Rosa Dario Nardella 

 

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 deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


