PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/03960
Del: 23/06/2021
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco

OGGETTO:
Cessione in licenza d’uso del diritto in esclusiva alla trasmissione, in diretta ed in chiaro, delle gare del Torneo
del Calcio Storico Fiorentino edizioni 2021 e 2022 (con possibilità di rinnovo per una edizione) sul territorio
della Toscana tramite piattaforma digitale terreste – Approvazione Avviso pubblico.

LA DIRETTRICE

Visti:

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2021 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup,
bilancio finanziario,n ota integrativa e piano triennale investimenti" ;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
Premesso che:
• l’indirizzo strategico dell’Amministrazione Comunale denominato “Il Valore della
Cultura e della Memoria” (di cui al Programma di Mandato 2019-2024, nonché al
richiamato DUP 2021-2023), individua tra gli obiettivi del Comune il potenziamento
e la valorizzazione delle tradizioni popolari fiorentine, anche “attraverso il
consolidamento ed il rafforzamento delle occasioni di conoscenza della tradizione
legata al Calcio storico ed dei suoi quattro colori [...]” (Obiettivo strategico
“Valorizzare il sistema museale, la memoria del passato e le tradizioni popolari” - Ob.
Operativo 9.1.08);
• tra le azioni di promozione e valorizzazione di cui sopra rientra la valorizzazione sul
mercato nazionale ed internazionale dei diritti audiovisivi del Torneo del Calcio
Storico Fiorentino;
• ai fini di cui al precedente punto, l’Amministrazione Comunale si è avvalsa (in virtù
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della determinazione dirigenziale di affidamento n. 891 del 16/02/2021) della
società SG Plus Ghiretti & Partner S.r.l., ricevendo dalla stessa (anche per mezzo di
una relaziona finale acquisita al protocollo dell’Ente con n. 67826 del 01/03/2021,
conservata agli atti della Direzione Ufficio del Sindaco) un supporto altamente
qualificato volto alla corretta definizione del complesso di diritti audiovisivi del
Calcio Storico da porre sul mercato nazionale ed internazionale nonché del valore
economico di tali diritti;

• come espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 2 marzo
2021, dopo la sospensione nel 2020 del Torneo del Calcio Storico Fiorentino
(di
seguito
“Torneo”)
a
causa
della
pandemia,
è
intenzione
dell’Amministrazione far ripartire quest’anno la manifestazione, anche senza
la presenza di pubblico ma garantendo la visibilità delle gare su un territorio
il più possibile esteso (locale e possibilmente nazionale ed internazionale),
attraverso la trasmissione, su una o più piattaforme video, di immagini di
alta qualità tese a valorizzare adeguatamente la spettacolarità delle azioni di
gioco e del suo contesto;
• coerentemente agli indirizzi di cui alla citata deliberazione, il Comune, previa
procedura ad evidenza pubblica (Avviso approvato con determinazione n.
01373 del 05/03/2021), con determinazione n. 02452 del 22/04/2021 ha
assegnato alla società Indiana Production S.P.A. i diritti audiovisivi nazionali
ed internazionali (esclusi i diritti di trasmissione locale oggetto del presente
Avviso) delle gare del Torneo del Calcio Storico Fiorentino anni 2021 e 2022
(con possibilità di rinnovo per l’anno 2023);
• considerata anche la necessità di svolgere le gare del Torneo senza pubblico –
secondo gli indirizzi di cui alla richiamata deliberazione della Giunta
Comunale - la libera e gratuita visione delle gare del Torneo da parte dei
cittadini sul territorio toscano dovrà essere comunque assicurata tramite la
trasmissione delle stesse sul territorio regionale, in diretta ed in chiaro, su
una piattaforma digitale terrestre;
Dato atto che ai fini di quanto al precedente capoverso il Comune di Firenze intende
individuare una emittente televisiva cui cedere in licenza d’uso i diritti audiovisivi
relativi alla trasmissione in chiaro su territorio della regione toscana della diretta
delle gare del torneo del Calcio Storico Fiorentino (edizioni 2021 e 2022, con
possibile rinnovo per una edizione) tramite piattaforma digitale terrestre;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato sub lett. A (con
relativi allegati a, b e c) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,
finalizzato a ricevere offerte di acquisizione in licenza d’uso (per due stagioni del Torneo
con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per un’ulteriore stagione) dei diritti
audiovisivi in oggetto relativi al Calcio Storico Fiorentino (determinati in coerenza con le
indicazioni della Giunta Comunale) da esercitare su territorio della regione Toscana;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è da individuarsi nella sottoscritta
Direttrice della Direzione Ufficio del Sindaco, in ordine alla quale non sussistono motivi di
conflitto di interessi;
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Richiamato il decreto sindacale n. 74/2019 con cui è stata attribuita alla Dott.ssa
Francesca Santoro la responsabilità della Direzione Ufficio del Sindaco;
Visto l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Firenze;
Dato atto che il presente provvedimento, in quanto preordinato alla stipula di un contratto
attivo ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 50/2016, non comporta spese per il Comune di Firenze,
e che gli adempimenti contabili di accertamento delle entrate conseguenti alla sua stipula
sono da demandarsi all’atto di aggiudicazione del contratto stesso;
Dato altresì atto che la responsabile che sottoscrive il presente atto:
• non è in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis
della Legge 241/90, dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 42 c. 2 del d.lgs
50/2016, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R.
16 aprile 2013 n. 62;
• non è stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II, libro secondo del codice penale, ex art 35 bis D.lgs.
165/2001;
• si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi
sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;
Dato infine atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 167/2000 e dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli
interni;
per le motivazioni espresse in premessa,

DETERMINA
1) di approvare lo schema di avviso pubblico allegato sub lett. A (con relativi allegati a, b e
c) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di provvedere a che l’Avviso di cui sopra sia pubblicato fino al 13/07/2021 all’Albo
Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Firenze;
3) di informare che contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
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ALLEGATI INTEGRANTI
AVVISO.odt - e1699b0b81d890ac0ebc8b48ee1d37dab4590fb4005c10d27362e06354d47cf5
Modello A -Domanda di Partecipazione.odt - ae39c99932fe1240eab9f7d22f853f83d678d8807faea08936e5a7d3552455d4
Modello B - Dichiarazione dei requisiti.odt - 2cc1dafea2688e18f020c38b02bf7add3c769d4e0cc3d51615271ef129f252d3
Modello C - Offerta Economica.odt - 6c171372b09f5834bfb3d1876b20c52a017c360cd247d2721a808837ea4ebf4c

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Francesca Santoro
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