
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2020/10186 

 Del: 16/11/2020 

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

 

OGGETTO: 

Rassegna Inverno Fiorentino e sostegno ai soggetti che gestionscono sale teatrali e di spettacolo - affidamento 

all'associazione Mus.e dell'esperimento della procedura di selezione pubblica per individuare soggetti 

beneficiari Sezione A e B. 

Realizzazione del progetto RIVA

 

 LA DIRIGENTE 

 

Premesso che con  delibera di Giunta  n. 397 del 20 ottobre 2020:

-  l’Amministrazione  comunale,  considerata  la  disponibilità  di  alcune  risorse  economiche  per  l’esercizio 

finanziario  in corso,  ha  ritenuto necessario  e  opportuno realizzare  nel  periodo autunnale  e  invernale 

attività culturali e di intrattenimento diffuse su tutto il territorio cittadino (rassegna denominata “Inverno 

Fiorentino”) con l’obiettivo di rivitalizzare la città di Firenze e al contempo, dare sostegno agli operatori 

che organizzano e realizzano programmi artistici e culturali a favore della città;

-      era  stata  designata l’Associazione  MUS.E  di  procedere  all’organizzazione  e  promozione  dell’“Inverno 

Fiorentino” tramite la pubblicazione di un Avviso pubblico e una selezione di manifestazioni di spettacoli  

dal  vivo,  cinematografiche,  artistiche ed eventi  artistico-culturali,  capaci  di  valorizzare  i  luoghi  in cui 

verranno svolti, attraverso la partecipazione dei cittadini; 

Considerato che, a causa del riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria nazionale, sono stati emanati il 24 ottobre e il 3 

novembre  2020  nuovi  DPCM,  con  i  quali  sono  state  adottate  nuove  misure  sul  piano  nazionale  volte  al 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 e a garantire l’attuazione dei programmi di profilassi;

 Preso atto in particolare che, in base al DPCM 24 ottobre 2020, sono sospesi:

-  gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche 

all'aperto (lett. m);
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-  le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso” (lett. n);

-  i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza (lett.  

o);

Considerato che, alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione comunale  ritiene necessario e opportuno realizzare 

nel periodo autunnale e invernale alcune attività culturali e di intrattenimento tramite piattaforme digitali fruibili  

dagli  spettatori  on-line  o  in  streaming  e  sostenere  economicamente  i  soggetti  senza  scopo  di  lucro  che 

gestiscono sale teatrali e di spettacolo cittadine, attualmente chiuse al pubblico a causa di misure di contenimento  

della pandemia;

Dato atto che con  delibera n. 416/2020  la Giunta comunale ha stabilito:

-  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 ridurre l’accantonamento n. 2020/7582 da € 46.360 a € 39.040, effettuato con deliberazione di Giunta n. 

397/2020,  in  favore  dell’Associazione  MUS.E,  per  l’organizzazione  dell’intera  procedura  selettiva  e  il 

coordinamento degli eventi, a seguito del nuovo preventivo inviato;

-  di confermare lo stanziamento di € 223.640,20 accantonato per gli eventi dell’ “Inverno Fiorentino” con la  

precedente  deliberazione  397/2020,  quale  somma  di  contributi  da  trasferire  ai  soggetti  che  saranno 

selezionati  nell’ambito  delle  Sezioni  A e  B,  da  parte  dell’Associazione  Muse,  prevedendo  tuttavia  un 

incremento  economico  qualora  si  rendessero  disponibili  ulteriori  risorse  del  bilancio  corrente 

sull’apposito capitolo n. 29460, fino ad un importo massimo complessivo di €  350.000,00 da ripartire nel 

seguente modo:

       -  Sezione A: stanziamento complessivo massimo di € 150.000,

         -  Sezione B: stanziamento massimo di € 200.000;

- di confermare la realizzazione del progetto denominato RIVA elaborato dall’Associazione MUS.E di cui al 

preventivo (prot. 270311 del 16/10/2020, allegato alla deliberazione di Giunta n. 397/2020 e conservato in 

atti) con lo scopo di valorizzare su piattaforme digitali le energie artistiche del territorio in un momento di  

forte esigenza di rivitalizzazione del comparto culturale, mantenendo l’accantonamento precedentemente 

effettuato di € 29.999,80 (comprensivo di IVA);

 - di riconoscere, in riferimento alle proposte selezionate da MUS.E, ai fini di un miglior esito delle stesse e in 

linea con le  disposizioni  previste  dai  vigenti  Regolamenti  e  Disciplinari  comunali,  le  seguenti  misure 

agevolative:

- l’eventuale concessione gratuita di immobili di proprietà comunale, ove l’evento sia compatibile con le 

caratteristiche e  la  disponibilità  delle  strutture,  salvo i  rimborsi  delle  spese (quali  utenze,  pulizie  e/o 

sorveglianza);

-  l’esenzione del canone di noleggio di beni strumentali (quali sedie, transenne, tavoli etc.) di proprietà  

del  Comune di  Firenze,  nei  limiti  della  dotazione  disponibile  dell’Amministrazione,  fermo restando la 

cauzione da versare anticipatamente alla competente direzione comunale, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
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vigente  Disciplinare  per  la  “Concessione  in  uso  temporaneo  di  ambienti  di  particolare  rilievo 

architettonico, storico, artistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di  

Firenze strumentali all’organizzazione di iniziative ed eventi”;

- l’abbattimento del 50% dei diritti d’affissione ai sensi dell’art. 12 del vigente “Regolamento comunale per 

la disciplina del servizio affissioni e applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni”;

-  la diffusione dell’informazione degli eventi tramite i canali istituzionali del Comune;

-  di dare mandato alla Direzione Cultura e Sport di adottare gli atti necessari per la realizzazione delle attività 

da  parte  dell’Associazione  MUS.E,  acquisendo  successivamente  dalla  stessa  la  necessaria 

rendicontazione; 

Considerato che:

- MUS.E, Associazione denominata fino all’anno 2013 "Museo dei Ragazzi di Firenze",  nasce nel febbraio 2001 per 

realizzare  e  gestire  il  progetto  omonimo ideato,  già  a  partire  dalla  fine  degli  anni  '90,  nell'ambito  degli  

interventi per il Grande Giubileo del 2000;

-   con deliberazione n. 11 del 4 marzo 2013 il Consiglio Comunale di Firenze, rispondendo all'esigenza di meglio 

definire e sistematizzare il complesso delle attività che l'Associazione stessa offre e può offrire per il Comune 

di Firenze, ha approvato le modifiche ed integrazioni allo Statuto dell’Associazione e conseguentemente la 

nuova denominazione dell’Associazione in “MUS.E”;

-   con deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 28 maggio 2013 è stato approvato l’atto di indirizzo per la 

redazione e approvazione di un contratto quadro che regoli i rapporti con l’Associazione MUS.E e disciplini  

l’affidamento in gestione diretta delle attività e servizi, anche accessori fra i quali anche la progettazione, la 

programmazione, il coordinamento, l’organizzazione della valorizzazione e sviluppo dei beni;

-  con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 6419 del 31/07/2013 è 

stato approvato lo schema di Contratto Generale di Servizio tra il Comune di Firenze e l’Associazione MUS.E, 

che prevede all’art. 5 che i servizi da erogare, nei loro contenuti, caratteristiche e modalità, siano oggetto di 

appositi disciplinari attuativi di durata annuale e comunque con scadenza non eccedente la scadenza del 

Contratto Generale di Servizio di durata decennale a partire dalla data di stipula;

-        il Contratto Generale di Servizio è stato stipulato tra le parti il 31/07/2013;

-       la tipologia di servizio richiesta  rientra fra quelle previste dallo Statuto dell’Associazione e nel Contratto 

Generale  di  Servizio,  di  cui  alla  citata determinazione 6419 del  31/07/2013,  e  ritenuto pertanto  di  attuare 

quanto previsto nell’art. 2 Titolo I dello Statuto;

 

Ritenuto pertanto, in virtù degli atti sopra citati, dell’esperienza acquisita dalla Associazione MUS.E, che ha dato 

ampia dimostrazione della propria capacità nel realizzare attività ed eventi  culturali  di livello negli ultimi anni, 

stante  la comprovata esperienza nel settore, la capacità organizzativa e l’alto profilo organizzativo dei soggetti 

coinvolti nelle iniziative realizzate, quali a titolo esemplificativo, la “Notte Bianca” edizione 2013-2014-2015 e il 

coordinamento delle iniziative del Capodanno 2020 nell’ambito della manifestazione FLIGHT 2019, di  avvalersi 

della predetta associazione per l’organizzazione della procedura di selezione relativa alle sezioni A e B;

 Dato atto che sono oggetto dell’affidamento di cui al presente atto:
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1.      l’esperimento della procedura di selezione da parte dell’Associazione MUS.E, la quale dovrà pubblicare 

apposito  avviso  per  l’individuazione  dei  soggetti  beneficiari,  nei  limiti delle  disponibilità  economiche 

messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, prevedendo le seguenti sezioni:     

o       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;

 

o       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 di 15.000,00 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 ;

2.  la  realizzazione  del  progetto  denominato  RIVA elaborato  dall’  Associazione  MUS.E  (prot.  270311  del  

16/10/2020 conservato in atti) allo scopo  di valorizzare su piattaforme digitali  le energie artistiche del 

territorio in un momento di forte esigenza di rivitalizzazione del comparto culturale;

Precisato che al fine dell’intera procedura selettiva e il coordinamento degli eventi,  di cui al punto 1  il disciplinare 

attuativo è parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto altresì della congruità economica del progetto RIVA, (prot. 270311 del 16/10/2020 – conservato in atti) e 

del nuovo preventivo relativo all’esperimento dell’intera procedura selettiva e del coordinamento degli eventi di 

cui al punto 1 (prot. 293670 del 5/11/2020 allegato integrante al presente atto) presentati dall’Associazione MUS.E;

 Considerato, quindi opportuno di sub impegnare

-  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), impegno n. 

7589/2020, 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. 

7908/2020 capitolo 29460

         da ripartire nel seguente modo:

Sezione A: stanziamento complessivo massimo di € 150.000,

Sezione B: stanziamento complessivo massimo di € 200.000;
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-  sub  impegnare  euro  39.040,00  (IVA  22%  inclusa),  quale  spesa  da  sostenere,  considerata  la  sua 

congruità,  per  l’esperimento  dell’intera  procedura  selettiva  relativa  alle  sezioni  A  e  B  in  favore 

dell’Associazione MUS.E (Cod. benef. 19881), impegno. N. 7582/2020, cap. 29460 - esercizio finanziario 

2020 che troverà copertura, a seguito di variazione di bilancio, sul capitolo n. 29310 “Prestazioni di servizi  

per eventi” del corrente esercizio finanziario;

-  sub  impegnare  euro  29.999,80  per  la  realizzazione  del  progetto  denominato  RIVA  elaborato 

dall’associazione MUS.E (Cod. Benf. 19881), impegno. N. 7583/2020 capitolo 29460   - esercizio finanziario 

2020 che troverà copertura, a seguito di variazione di bilancio, sul capitolo n. 29310 “Prestazioni di servizi  

per eventi” del corrente esercizio finanziario; 

Visto lo schema di disciplinare attuativo, allegato parte integrante al presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 192 che ha istituito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione  

(ANAC), l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti  

diretti nei confronti di proprio soggetti in house;

Ricordato che,  in  base  alle  Linee  Guida  ANAC  n.  7  di  attuazione  del  D.  Lgs.  n.  50/2106,  in  fase  di  prima 

applicazione, la domanda di iscrizione nel sopra citato elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli 

enti  aggiudicatori  di effettuare, sotto la propria responsabilità,  affidamenti diretti  dei contratti all’organismo in 

house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

 Considerato che il  Comune di  Firenze ha proceduto alla  domanda di  iscrizione dell’Associazione MUS.E nel  

suddetto elenco, con domanda di iscrizione n. 354 (prot. n. 0012760 del 09/02/2018) e che, a seguito di istruttoria  

positiva  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  l’Associazione  MUS.E  è  stata  iscritta  con  decorrenza  dal 

17/12/2018  nell'elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante 

affidamenti diretti nei confronti di propri soggetti in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato  atto 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;

 

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;

Visti gli art. 107 e 183 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;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
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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

1. di affidare l’esperimento dell’intera procedura selettiva all’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 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 ;

2. di  approvare  lo schema  di  disciplinare  attuativo,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento; 

3. di affidare all’ associazione MUS.E la realizzazione del progetto denominato RIVA, elaborato dalla stessa 

con lo scopo di valorizzare su piattaforme digitali le energie artistiche del territorio in un momento di forte 

esigenza di rivitalizzazione del comparto culturale; 

4. di sub impegnare: 

-    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), impegno n. 7589/2020, 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. 

7908/2020 capitolo 29460
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         da ripartire nel seguente modo:

Sezione A: stanziamento complessivo massimo di € 150.000,

Sezione B: stanziamento complessivo massimo di € 200.000;

-  euro  39.040,00  (IVA  22%  inclusa),  quale  spesa  da  sostenere  per  l’esperimento  dell’intera 

procedura selettiva relativa alle sezioni  A e B in favore dell’Associazione MUS.E (Cod. benef. 

19881), impegno. N. 7582/2020, cap. 29460 - esercizio finanziario 2020 che troverà copertura, a 

seguito  di  variazione di  bilancio,  sul  capitolo  n.  29310 “Prestazioni  di  servizi  per  eventi”  del 

corrente esercizio finanziario;

- euro 29.999,80 per la realizzazione del progetto denominato RIVA elaborato dall’associazione 

MUS.E  (Cod.  Benf.  19881),  acc.  N.  7583/2020  capitolo  29460   -  esercizio  finanziario  2020  che 

troverà copertura , a seguito di variazione di bilancio, sul capitolo n. 29310 “Prestazioni di servizi  

per eventi” del corrente esercizio finanziario; 

6. di dare 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 esplicitati in narrativa, stabilite dalla Delibera di Giunta 

n. 416/2020;

7. di dare atto che rispetto alla normativa "sugli aiuti di Stato" (di cui agli articoli 107 e 108 del 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; 

8. 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 preventivo Inverno fiorentino.pdf - dbf8fa49670230f5efc05b3b49eb20ccd64d507fc8bec2df2f90d3f584ab7147

preventivo Inverno Fiorentino.pdf - 1e47d78211b7b896f891819fcaf60c8d364c52f57d65830eded500cfcc09756a

schema disciplinare MUS.E.doc - d21098d18cd133a5a6e29b8d8fe83e553b36089fc2bfdd1384838cfa58a879a0
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Firenze, lí 16/11/2020 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Luana Nencioni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2020 29460 2020/7582 1 € 39.040,00 19881 - MUS.E

2) U 2020 29460 2020/7583 1 € 29.999,80 19881 - MUS.E

3) U 2020 29460 2020/7589 1 € 223.640,20 19881 - MUS.E

4) U 2020 29460 2020/7908 1 € 126.359,80 19881 - MUS.E

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria
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