
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/00004 

 Del: 02/01/2023 

 Esecutivo Da: 02/01/2023 

 Proponente: Servizio Eventi Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale 

 

OGGETTO: 

Cessione in licenza d’uso di diritti audiovisivi nazionali ed internazionali del Torneo del Calcio Storico 

Fiorentino stagioni 2023 e 2024 con possibilità di rinnovo per la stagione 2025 – Approvazione Avviso 

pubblico.

 

LA DIRIGENTE

Visti:

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/02/2022,  avente  ad  oggetto 
"Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento 
al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";

• la Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022, con cui è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e s.m.i.;

Visti in particolare:
• 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  2022-2024),  che  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 e dei suoi quattro colori [...]” (Obiettivo 
strategico “Valorizzare il sistema museale, la memoria del passato e le tradizioni 
popolari” - Ob. Operativo 9.1.08);

• l’obiettivo  PEG  2022_Z103  -  “Promozione  e  valorizzazione  delle  rievocazioni 
storiche fiorentine”
Considerato che :

• tra le azioni di promozione e valorizzazione di cui sopra rientra la valorizzazione 
sul  mercato  nazionale  ed  internazionale  dei  diritti  audiovisivi  del  Torneo del 
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Calcio Storico Fiorentino;
• la cessione dei diritti audiovisivi nazionali ed internazionali del Calcio Storico già 

effettuata  per  le  stagioni 2021  e  2022  ha  determinato  ottimi  risultati  sia  in 
termini di promozione e valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino in Italia e 
all’estero  (grazie  alla  trasmissione  della  diretta  delle  partite  del  Torneo  su 
piattaforme di  livello  nazionale  ed  internazionale),  sia  in  termini  di  maggiori 
entrate per l’Ente;

Premesso che, tenuto conto di quanto sopra, la Giunta Comunale con deliberazione n. 
643 del 13/12/2022 ha dettato le linee di indirizzo per la cessione dei diritti audiovisivi 
del  Calcio  Storico  Fiorentino  triennio  2023  –  2025,  dando  mandato  alla  Direzione 
Ufficio del Sindaco di provvedere alla redazione e alla pubblicazione di apposito avviso 
pubblico per la cessione in licenza d’uso di un “pacchetto” (individuato nelle medesima 
delibera)  di  diritti  audiovisivi  del  Calcio  Storico  per  il  territorio  nazionale  ed 
internazionale;

Considerato che il contratto di cessione in licenza d’uso in questione è configurabile 
quale  contratto  attivo  ai  sensi  dell’art.  4  del  D.lgs.  50/2016  (Codice  dei  contratti 
pubblici);

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 le stagioni 2023 e 
2024 del Torneo con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per un’ulteriore 
stagione)  di  un  complesso  di  diritti  audiovisivi  relativi  al  Calcio  Storico  Fiorentino 
(determinati in coerenza con le indicazioni della Giunta Comunale) da esercitare su 
territorio internazionale e nazionale escluso il territorio della regione Toscana;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  da  individuarsi  nella  sottoscritta 
Dirigente del Servizio Eventi, manifestazioni Cittadine e Cerimoniale dott.ssa Carmela 
Valdevies, in ordine alla quale non sussistono motivi di conflitto di interessi;

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;
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• 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 per trenta giorni  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.

ALLEGATI INTEGRANTI

AVVISO DIRITTI INTERNAZIONALI 2023 - 2024.pdf - 

5a3b0a68be37eade711a452d0b7054d7ef4a1c92beb0d07f5eb334b5ebeff015

Modello A -Domanda di Partecipazione.odt - 58d6e60cfc18c56dd397947337a895951f7ea91ca8dab64f0d7c751f3faf3517

Modello B Dichiarazione dei requisiti.odt - 48e7ee26b695a67bece9b38d08acae96c278f92c92cb220a5045c01605eab4ee

Modello C - Offerta Economica.odt - 7cf14ac2489b8e360896c4f1889ef1e10aac05ea584df701c7b7e7131724b90a
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Carmela Valdevies

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 determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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