PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2020/10810
Del: 04/12/2020
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
Oggetto: approvazione della proposta presentata dall’ Associazione MUS.E a conclusione di procedura
selettiva relativa alla rassegna Inverno Fiorentino - Sezione A

LA DIRIGENTE

Premesso che con delibera n. 416/2020 la Giunta comunale ha stabilito fra l’altro:
- di realizzare nel periodo autunnale e invernale una rassegna composta da attività culturali e di
intrattenimento proposte da soggetti no profit tramite piattaforme digitali, fruibili dagli spettatori online
o in streaming, denominata “Inverno Fiorentino”;
- di sostenere economicamente i soggetti senza scopo di lucro che gestiscono sale teatrali e di
spettacolo fiorentine attualmente chiuse al pubblico, a causa delle misure di contenimento della
pandemia;
- di avvalersi dell’Associazione MUS.E la quale dovrà pubblicare apposito avviso di selezione per
l’individuazione dei soggetti beneficiari, nei limiti delle disponibilità economiche messe a disposizione
dall’Amministrazione comunale, prevedendo due sezioni A e B;
- di dare mandato alla Direzione Cultura e Sport di adottare gli atti necessari per la

realizzazione delle attività da parte dell’Associazione MUS.E;
Visto l’atto determinativo n. 10186/2020 con il quale:
- si è affidato l’esperimento dell’intera procedura selettiva sopracitata all’Associazione MUS.E,
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mediante pubblicazione di apposito avviso per l’individuazione dei soggetti beneficiari, nei limiti delle
disponibilità economiche messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, prevedendo le
seguenti sezioni:
·
SEZIONE A: potranno partecipare i soggetti no profit che hanno maturato
esperienze nel territorio fiorentino e che propongono eventi trasmessi in streaming
oppure online, che si contraddistinguono per qualità culturale/artistica e
originalità; potrà essere riconosciuto un contributo economico massimo di € 1.500 per
ogni evento digitale proposto, fino ad un contributo massimo di € 5.000 in caso di
realizzazione di più eventi, che comunque non potrà essere superiore all’80% delle
spese che saranno sostenute e documentate per l’intera attività;
·
SEZIONE B: potranno partecipare i soggetti senza scopo di lucro che
gestiscono sale teatrali e di spettacolo fiorentine attualmente chiuse al pubblico, che
necessitano con urgenza di un sostegno economico per far fronte alle spese generali
e di personale per il loro funzionamento, i quali potranno partecipare anche alla
Sezione A; potrà essere riconosciuto un contributo economico massimo di € 15.000
sulla base delle spese di funzionamento e gestione inerenti l’anno 2020
appositamente documentate, i cui criteri di dettaglio saranno specificati nell’avviso di
selezione, secondo quanto previsto dal disciplinare attuativo allegato integrante al
presente atto;
- si è approvato lo schema di Disciplinare attuativo che regola l’esecuzione della procedura di
selezione relativa alle sezioni A e B e si è sub impegnato:
·
euro 223.640,20 quale somma di contributi da trasferire ai soggetti che saranno
selezionati nell’ambito delle Sezioni A e B da parte dell’Associazione MUS.E (Cod.
benef. 19881), sub. impegno n. 2020/7589/1, capitolo 29460,
·

euro 126.359,80 quale ulteriore somma di contributi da trasferire ai soggetti che
saranno selezionati nell’ambito delle Sezioni A e B da parte dell’Associazione MUS.E
(Cod. benef. 19881) impegno. n. 2020/7908/1 capitolo 29460

da ripartire nel seguente modo:
Sezione A: stanziamento complessivo massimo di € 150.000,00
Sezione B: stanziamento complessivo massimo di € 200.000,00;
- si è dato atto che in riferimento alle proposte selezionate da MUS.E per la sezione A, ai fini di un
miglior esito delle stesse e in linea con le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti e Disciplinari
comunali, potranno essere riconosciute le misure agevolative stabilite dalla Delibera di Giunta n.
416/2020 e ivi integralmente richiamate;
- si è dato altresì atto che rispetto alla normativa "sugli aiuti di Stato" (di cui agli articoli 107 e 108 del
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Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), prima della determinazione di liquidazione dei
contributi, saranno fatti gli opportuni approfondimenti e se del caso adottati da questo ufficio gli
adempimenti necessari;
Preso atto della relazione, allegata integrante al presente atto (prot n. 327176 del 4/11/2020),
presentata dall’Associazione MUS.E a conclusione della procedura selettiva relativa alla Sezione A
contenente una proposta con l’elenco dei soggetti risultati idonei, il titolo dell’iniziativa, la somma di
contributo attribuibile a ciascun soggetto per un totale complessivo di euro 149.929,35, l’elenco dei
soggetti non idonei, il titolo dell’iniziativa e la motivazione della non idoneità, secondo quanto stabilito
nel disciplinare attuativo;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta, dando mandato all’Associazione MUS.E di formalizzare
gli atti di concessione di contributo;
Dato atto che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente
Servizio Biblioteche Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport per la quale non
sussistono conflitti di interessi in relazione al medesimo procedimento;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 23/12/2019, esecutiva, con la quale sono
stati approvati i “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di
aggiornamento al DUP - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 22/4/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
Visto il Decreto 2019/DEC/00085 del 31 ottobre 2019 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta
Dott.ssa Luana Nencioni l’incarico di Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili
della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive
modificazioni;
Vista la Legge 241/90, in particolare l’art. 12;
Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;
Visto il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA
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1. di approvare la proposta, allegata integrante al presente atto (prot n. 327176 del 4/11/2020),
presentata dall’Associazione MUS.E a conclusione della procedura selettiva relativa alla
Sezione A contenente l’elenco dei soggetti risultati idonei, il titolo dell’iniziativa, la somma di
contributo attribuibile a ciascun soggetto per un totale complessivo di euro 149.929,35,
l’elenco dei soggetti non idonei, il titolo dell’iniziativa e la motivazione della non idoneità,
secondo quanto stabilito nel disciplinare attuativo;
2. di dare mandato all’Associazione MUS.E di formalizzare gli atti di concessione dei contributi;
3. che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente
Servizio Biblioteche Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport per la quale
non sussistono conflitti di interessi in relazione al medesimo procedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI
Protocollo selezione Inverno Fiorentino.pdf - 3638e24435bec7a173152aae31f551218d4492c966e2982e8f2091bcea98080a
Sezione A_Lettera di accompagnamento verbali.pdf 7f7c4454986d537d8e69b5fca1c0c4507f72fcf6ca54da5497555da28585492a
Verbali Commisione Inverno fiorentino 2020.pdf - 9018fa04aca9d6d906e4bb379c517ccdc95a808ff15d323219ef93c87829b69e

Firenze, lí 04/12/2020

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Luana Nencioni
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