
DETERMINA N. 771 DEL 31/07/2018

Area 4 - Affari Generali

Settore Sviluppo Economico, Cultura, Biblioteca e Archivi
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

PRIVATI DISPOSTI A COPROGETTARE CON IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 
UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DA PRESENTARSI AL BANDO 
“SPAZI ATTIVI” INDETTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
FIRENZE. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ED AVVIO PROCEDURA

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 84 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 
direzione dell'Area 4 - Affari generali;

CONSIDERATO CHE Il Comune di Bagno a Ripoli è da anni impegnato in processi e interventi 
di recupero, valorizzazione e rigenerazione di Beni di interesse storico ed artistico di proprietà 
pubblica.
In una logica di tutela dinamica dei suddetti beni l'Amministrazione ha attivato progetti di 
fundraising presso Istituzioni Pubbliche e Fondazioni Private anche con il coinvolgimento di 
soggetti privati, in una logica di coprogettazione e successiva co-gestione degli interventi proposti.

CONSIDERATO CHE la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha emanato una call dal 
titolo “Spazi Attivi. Bando per la rigenerazione urbana del territorio”, con scadenza 14 settembre 
2018;

CONSIDERATO CHE il bando finanzia interventi “innovativi di rigenerazione, recupero, riuso e 
riattivazione di spazi fisici già esistenti, al chiuso o all’aperto, da utilizzare per funzioni e 
progettualità durevoli e sostenibili, di tipo sociale, culturale e creativo.  
Le proposte progettuali pervenute per essere considerate ammissibili dovranno contemplare 
azioni e interventi di manutenzione, adeguamento, ristrutturazione e ri-funzionalizzazione di 
spazi fisici esistenti, [...] urbani o periferici, aperti, abbandonati o parzialmente utilizzati. Tali 
interventi dovranno essere finalizzati ad attivare servizi, programmi e iniziative di tipo sociale, 
culturale, educativo e creativo che, attraverso la rigenerazione, il recupero, il riuso o la 
riattivazione dello spazio identificato, si propongano di mettere questi luoghi a disposizione della 
più ampia collettività. Sono esclusi, pertanto, progetti finalizzati alla sola ristrutturazione di 
spazi o progetti che prevedano solo interventi sociali, culturali o creativi non inseriti nella 
rigenerazione dello spazio fisico. ”.

CONSIDERATO CHE Il contributo richiesto alla Fondazione per ogni singolo progetto non potrà 
superare i 150.000,00 euro e in ogni caso non potrà superare il 50% del costo totale del progetto; 



che gli interventi proposti dovranno concludersi ed essere rendicontati entro il 30 giugno 2020, 
salvo proroghe debitamente motivate;

CONSIDERATO inoltre che la Fondazione Cassa di Risparmio previligerà progetti presentati in 
Rete, ossia da un partenariato Pubblico Privato, di cui capofila sia un Ente Pubblico;

CONSIDERATO inoltre che l'Amministrazione Comunale ritiene strategico promuovere un 
percorso di coprogettazione con soggetti privati per elaborare una proposta da presentare al 
Bando “Spazi Attivi” che interessi uno dei seguenti beni di proprieà comunale:
Oratorio di Santa Caterina;
Ninfeo del Giambologna;
Spedale del Bigallo;
Teatro Comunale di Antella

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di una manifestazione d'interesse e relativa 
modulistica, rimessa in allegato come parte integrante e sostanziale della presente informativa, 
per l'individuazione di un soggetto disposto a coprogettare con l'Amministrazione un intervento 
da presentarsi al ricordato bando “Spazia Attivi”;

VISTA la Comunicazione della Giunta Comunale 30 LUGLIO  2018 con la quale si dava 
mandato a questo ufficio alla pubblicazione della manifestazione d'interesse di cui sopra.

DETERMINA
per quanto espresso

1. di approvare lo schema di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI DISPOSTI A COPROGETTARE CON 
IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE 
URBANA DA PRESENTARSI AL BANDO “SPAZI ATTIVI” INDETTO DALLA 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE e i relativi Modelli A, B, C, 
rimessi in allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporne la pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Bagno a 
Ripoli.

  

Il Dirigente di Area

f.to BALDI FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


