PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/01224
Del: 01/03/2021
Proponente: Servizio Eventi Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVE ED EVENTI ORGANIZZATI
DAL COMUNE DI FIRENZE - ANNI 2021-2023

LA DIRIGENTE

Visti:

- l’art. 43 della L. 449/1997;
- l’art. 119 del d.lgs. 267/2000;
- l’art. 19 del d.lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, art. 18, ai
sensi del quale, nel quadro delle normative sopra citate, “1. Le sponsorizzazioni
rappresentano strumenti tramite i quali il Comune acquisisce da soggetti terzi risorse
finanziarie e/o strumentali finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati
alla collettività, alla valorizzazione e tutela del patrimonio artistico culturale, nonché alla
realizzazione di progetti e all’erogazione di servizi anche a carattere innovativo–
sperimentale. 2. Le iniziative di sponsorizzazione oltre a essere dirette al perseguimento di
interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e
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privata, devono essere conformi e coerenti con la natura istituzionale e l’immagine del
Comune, devono produrre per l’Amministrazione risparmi di spesa o maggiori entrate
anche in termini di acquisizione di beni, servizi o forniture. […] 4. L’Amministrazione
individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor definendo di regola il valore di
riferimento

delle

sponsorizzazioni

che

intende

attivare

in

considerazione

delle

caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell’iniziativa e dell’intervento” […]; 5. La
scelta dello sponsor da parte dell’Amministrazione avviene sulla base di principi di
trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità efficacia, economicità e proporzionalità”;
6. I soggetti che intendono partecipare alle procedure di sponsorizzazione bandite dal
Comune devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dalla normativa
vigente per la stipula di contratti con la pubblica Amministrazione”;

Visti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2021 del 22/02/2021 con la quale sono stati
approvati

i

Documenti

di

programmazione

2021/2023:

approvazione

note

di

aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 114/2020 del 22/04/2020 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Richiamato in particolare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023:
-

che tiene conto dell’emergenza sanitaria che ha generato una emergenza
economica, lavorativa e sociale che richiede una vera e propria strategia del postpandemia che deve svilupparsi anche con il contributo di tutti i cittadini e di ogni
soggetto sociale;

-

che prevede, in tale contesto emergenziale, il miglioramento della capacità di
gestione di tutte le entrate dell’Ente finalizzato all’ ampliamento delle entrate
“esogene”;

Richiamato altresì il D.U.P. nella parte della sezione operativa in cui pone tra gli obiettivi
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della Direzione Ufficio del Sindaco - Servizio Eventi Manifestazioni cittadine e Cerimoniale,
talvolta in collaborazione con la Direzione Cultura e Sport o altre Direzioni comunali:
-

Lo sviluppo, anche tramite eventi, del brand “Firenze” quale mezzo di promozione a
livello mondiale della Città (OBIETTIVO STRATEGICO 7.2 “Valorizzare Firenze come
eccellenza nell’economia, nell’artigianato, nella ricerca e nel “Made in Florence” di
qualità”)

-

la Promozione valorizzazione di feste tradizionali e le espressioni culturali legate alla
fiorentinità. (OBIETTIVO STRATEGICO 9.1 “Valorizzare il sistema museale, la
memoria del passato e le tradizioni popolari”);

-

L’organizzazione di due grandi festival dedicati al mondo dell'architettura e del libro
e della lettura: il “Festival dell’Architettura” quale occasione di confronto sul futuro
delle società urbane e il “Festival del Libro” quale occasione per trasformare il
tessuto cittadino in una grande libreria e sala di lettura diffusa, come importante
occasione di promozione della lettura che vedrà il coinvolgimento delle biblioteche
comunali. (OBIETTIVO STRATEGICO 9.2 “Diffondere e promuovere la bellezza e la
cultura”)

-

la Promozione di Firenze internazionale ed europea, organizzando o coordinando
eventi di rilevanza europea o internazionale; (OBIETTIVO STRATEGICO 12.1
“Firenze città del mondo capitale d’Europa”)

Considerato che l’Amministrazione, per le finalità di cui sopra connesse all’organizzazione
di eventi, ha già intrapreso, da alcuni anni, la strada della ricerca di sinergie con cittadini
ed imprese, attraverso lo strumento del contratto di sponsorizzazione previsto dalle norme
sopra richiamate, consentendo un progressivo incremento qualitativo e quantitativo dei
grandi eventi che si tengono con successo nella Città di Firenze;

Considerato altresì che nell’attuale situazione emergenziale si ritiene ancor più necessario,
oltre che opportuno il ricorso a contratti di sponsorizzazione nell’ottica di razionalizzazione
e risparmio delle spese dell’ente locale;
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Vista la Delibera di Giunta n. 73/2015, Misure volte ad incentivare sinergie con cittadini ed
enti privati per la conservazione del patrimonio culturale della Città e per il sostegno di istituti
e luoghi pubblici di cultura, ed in particolare il suo allegato D che elenca in via
esemplificativa le controprestazioni che il Comune può garantire allo sponsor nell’ambito di
contratti di sponsorizzazione relativi a progetti/interventi di tutela, conservazione e
valorizzazione di beni culturali nonché di sostegno ad istituti e luoghi pubblici di cultura;

Ritenuto di fare riferimento anche per le sponsorizzazioni che abbiano ad oggetto
l’organizzazione di eventi, per analogia con quanto al provvedimento di cui al precedente
capoverso, all’elenco esemplificativo di controprestazioni di cui al richiamato allegato D;

Ritenuto quindi, relativamente agli eventi che si svolgeranno nel periodo di marzo dicembre 2021 e biennio successivo, di approvare un avviso pubblico, denominato “Avviso
pubblico per la ricerca di sponsor per iniziative ed eventi organizzati dal Comune di Firenze–
ANNI 2021-2023”, allegato sub lettera A, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

Precisato che detto Avviso, ha quale oggetto la ricerca di sponsorizzazione per le iniziative
descritte nella “Scheda Eventi” allegata all’Avviso stesso, anch’essa parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

Precisato

altresì

che

la

“Scheda Eventi”

di

cui

sopra

contenente

l’elenco

delle

iniziative/eventi, con relativa descrizione, sarà oggetto di aggiornamento da parte della
Direzione Ufficio del Sindaco, la quale provvederà ogni volta a rendere pubblico il rinnovato
elenco di eventi cui si riferisce la ricerca di sponsorizzazione tramite ripubblicazione della
“Scheda Eventi” di cui si darà comunicazione, sulla Rete civica del Comune, nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti – Avvisi,;

Pag. 4 di 7

DD/2021/01224

Dato atto che le ricerche di sponsorizzazione a cui si riferisce l’avviso, riguardando
l’organizzazione di iniziative ed eventi per i quali è possibile ed opportuno il coinvolgimento
di un alto numero di sponsor, anche in riferimento ai diversi segmenti di attività che
afferiscono al singolo evento, non dovrebbero rendere necessario svolgere una selezione fra
le proposte presentare, salve le ipotesi disciplinate nell’avviso al punto 9 relative ai casi di
concorrenza o incompatibilità tra due o più proposte di sponsorizzazione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 96 del 10/12/2019 con cui è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e
Cerimoniale della Direzione Ufficio del Sindaco;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Eventi
Manifestazioni cittadine e Cerimoniale, dott.ssa Carmela Valdevies;

Dato altresì atto che per la valutazione di congruità delle offerte presentate in relazione alle
controprestazioni richieste dallo sponsor il responsabile del procedimento individuato come
sopra potrà avvalersi anche di pareri di personale comunale esperto in materia;

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcun conflitto di interessi nel
relativo procedimento, ai sensi dell’art. 6bis della legge n. 241/1990;

per le motivazioni fin qui espresse,

DETERMINA
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1.

di approvare l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per iniziative ed eventi
organizzati dal Comune di Firenze o con il contributo dello stesso – ANNI 2021-2023,
che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente
alla “Scheda Eventi” (allegato A all’Avviso) descritta in parte narrativa e alla
modulistica per la presentazione delle offerte (allegato B all’Avviso);

2.

di avviare ai sensi della normativa citata in premessa e sulla base dell’Avviso di cui
al punto precedente il procedimento per la ricerca di sponsor per iniziative descritte
nella su citata “Scheda eventi

3.

ai fini di quanto al punto precedente, di pubblicare all’Albo pretorio e nella Rete
civica del Comune di Firenze, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
Contratti

–

Avvisi

(http://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/firenze/bandi/elenco_avvisi.html
) il suddetto Avviso con i relativi allegati;

4.

di disporre che ogni qual volta il Servizio Eventi Manifestazioni cittadine e
Cerimoniale, nell’arco del periodo in oggetto, vorrà avviare nuove procedure di
ricerca di sponsor per futuri eventi che abbiano le caratteristiche di cui al punto
precedente, potrà procedere mediante ripubblicazione della “Scheda Eventi” di cui si
darà comunicazione, sulla Rete civica del Comune, nella sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e Contratti – Avvisi;

5.

che le ricerche di sponsorizzazione a cui si riferisce l’avviso, riguardando
l’organizzazione di iniziative ed eventi per i quali è possibile ed opportuno il
coinvolgimento di un alto numero di sponsor, anche in riferimento ai diversi
segmenti di attività che afferiscono al singolo evento, non dovrebbero rendere
necessario svolgere una selezione fra le proposte presentare, salve le ipotesi
disciplinate nell’avviso al punto 9 relative ai casi di concorrenza o incompatibilità tra
due o più proposte di sponsorizzazione;
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6.

di rinviare a successivi atti gli accertamenti d’entrata relativi alle sponsorizzazioni
oggetto del presente atto, nonché ai correlati impegni conseguenti.

ALLEGATI INTEGRANTI
AVVISO 2021 - 2023.doc - c69fc593e642b632353e5a8d1f4d6e9a629595409be1cf82b868106761e3cf8e
Modulo presentazione offerta spons 2021_2.doc 674071048f61469377281d10966069b2155a62ce9d978a5d864216088b45e466
scheda eventi 2021_23.pdf - 480f5afb7970b9ea5fb6d6303d5584468b65d45325a91fca337df71d3940e8ea

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Carmela Valdevies
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