
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2927 del 28/10/2016 

Oggetto: Interventi culturali: Manifestazione di interesse a partecipare 
al calendario degli eventi di Natale - PratoFestival 2016. valutazione 
progetti pervenuti

Proponente: 
Servizio Promozione economica e intercultura 

Unità Operativa proponente: 
Interventi culturali

Proposta di determinazione 
n. 2016/1053  del 21/10/2016

Firme: 

• Servizio Promozione economica e intercultura 
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Determinazione n. 2927 del 28/10/2016

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2016-2018 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano 
della performance 2016-2018;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. PA 00 e PA09- 2016

Rilevato che “Prato Festival” è il cartellone di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli che
da  alcuni  anni  il  Comune  di  Prato  organizza  indicativamente  nel  periodo  compreso tra
l’inizio di dicembre e l’inizio di Gennaio, in corrispondenza delle festività natalizie.

Vista l'opportunità di  raccogliere il maggior numero di proposte, con DD. 2016/2475 è stato
approvato un avviso finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse
a partecipare alle manifestazione inserite  nel cartellone;

 Dato atto che le tipologie di proposte interessate dal presente avviso sono:

A) proposte di cui intendono mantenere la titolarità e per le quali  richiedono un
eventuale contributo a parziale copertura della spesa. 

B) proposte in qualità di fornitori, indicando il corrispettivo richiesto. 

C) proposte da inserire nel cartellone “Prato festival 2016” al fine di poter usufruire
–  unicamente  –  della  promozione  e  della  comunicazione  connessa  alla
rassegna stessa.

Dato atto che entro il termine indicato sono pervenute le proposte dei seguenti soggetti:

Soggetto proponente

1. A punto 1  Prot. N. 2016/0166112 del 07/10/2016

2. Amici della Biblioteca di Fiesole Prot. N. 2016/0165915 del 07/10/2016

3. Amici di S. Bartolomeo (Associazione) Prot. N. 2016/ 0167807 del 11/10/2016

4. Arci Prot. N. 2016/166327 del 12/10/2016

5. ArtePiena (Associazione) Prot. N. 2016/0167786 del 11/10/2016

6. Artes  Prot.  N.  2016/165264  -  2016/165269  -  2016/165273  -  2016/165276  -
2016/165280 del 12/10/2016

7. Bertoldi Samantha Prot. N. 2016/0165572 del 06/10/2016

8. Casa del cinema Prot. N. 2016/166341 del 12/10/2016

9. Casa del Popolo di Coiano Prot. N. 2016/0165183 del 06/10/2016
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10.Chora Prot. N. 2016/0166080 del 07/10/2016

11. Conservatorio S. Niccolò Prot. N. 2016/166200 dell'11/10/2016

12.Contempoartensemble Prot. N 2016/165543 dell'11/10/2016

13.Encounter - Centro culturale Prot. N. 2016/0165956 del 07/10/2016

14.Etruria Musica Prot. N. 2016/0167790 del 11/10/2016

15.Fonderia  Cultart  Prot.  N.  2016/166329  -  2016/166330  -  2016/166396
dell'11/10/2016

16.Fonderia Mercury Prot. N. 2016/165549 del 11/10/2016

17.Gestione cinema di Eros Ossani  Prot. N. 2016/0159183 del 28/09/2016

18.Aracne Teatro Prot. N. 2016/0162171 del 03/10/2016

19.Giulio Gabbiani  Prot. N. 2016/0166007 del 07/10/2016

20.Gruppo Musicale Pratese Prot. N. 2016/0165471 del 06/10/2016

21.Gruppo vocale Hortus concentus Prot. N. 2016/01677797 dell'11/10/2016

22. Il Pentolone Prot. N. 2016/0166053 del 07/10/2016

23.Joyful Voices/Gospel Choir Prot. N. 2016/0166162 del 07/10/2016

24.Kultroses 659 Prot. N. 2016/0166331 del 07/10/2016

25.Made da Franco Prot. N. 2016/166401 dell'11/10/2016

26.Mendelssohn -  Associazione  Prot. N. 2016/166333 dell'11/10/2016

27.Metropopolare Prot. N. 2016/165826 dell/11/10/2016

28.Misericordia di Iolo Prot. N. 2016/0165891 del 07/10/2016

29.Officine della Cultura Prot. N. 2016/166059 dell'11/10/2016

30.OMEGA (Orchestra musicale europea) Prot. N. 2016/0166339 del 07/10/2016

31.Euphonius Prot. N. 2016/166056 del 12/10/2016

32.Overlord Prot. N. 2016/166065 dell'11/10/2016

33.Prato didattica Prot. N. 2016/0166318 del 07/10/2016

34.Pratolirica Prot. N. 2016/164747 dell'11/10/2016

35.Quelli di piazza Ciardi Prot. N. 2016/166254 dell'11/10/2016

36.Revolution gosple porject  Prot. N. 2016/0166018 del 07/10/2016
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37.Teatro La baracca Prot. N. 2016/163249 dell'11/10/2016

38.Univoci vocal project Prot. N. 2016/0166313 del 07/10/2016

39.Ciurma storta teatro Prot. N. 2016/165823 del 12/10/2016

Dato atto che:

a) i progetti sono stati valutati coerentemente agli obiettivi specificati nell'avviso approvato
con  la  citata  DD  al  quale  si  rimanda  e  premiando  le  proposte  progettuali  che  hanno
privilegiato il collegamento con il territorio, il contenuto culturale e il cofinanziamento  ;

b)  in  relazione al  budget  a  disposizione,  lo  staff  della  UOC scrivente  ha  valutato  quali
proposte inserire nel calendario del Prato Festival, e quali ammettere previa rimodulazione
dei costi, lasciando invariati gli obiettivi perseguiti;

Visto  lo  schema di  valutazione,  trattenuto  agli  atti  del  servizio,  nel  quale  si  elencano  i
progetti ammessi a finanziamento e quelli ammessi con riserva;

Rilevato che:

• con atto successivo saranno assunti i relativi impegni di spesa a valere sul Bilancio
di esercizio 2016;

• l'ufficio  scrivente  si  riserva  la  facoltà  di  inserire  nel  Prato  Festival  anche  altri
progetti, nel caso di positiva variazioni di bilancio sui capitoli di competenza; 

Visto  il  vigente  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità  del
Comune di Prato di cui alla D.G. 2015/14; 

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L.241/1990, introdotto
dalla L.190/2012;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario Areta Volpe; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare la parte narrativa del  presente atto che qui  si  intende richiamata e
pienamente confermata

2. di approvare i seguenti progetti :

a) Amici della Biblioteca di Fiesole Prot. N. 2016/0165915 del 07/10/2016 

b) Arci Prot. N. 2016/166327 del 12/10/2016

c) ArtePiena (Associazione)  Prot.  N.  2016/0167786 del  11/10/2016  AMMESSO
CON RISERVA

d)  Bertoldi  Samantha Prot.  N.  2016/0165572 del  06/10/2016 AMMESSO CON
RISERVA
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e) Casa  del  cinema  Prot.  N.  2016/166341  del  12/10/2016AMMESSO  CON
RISERVA

f) Casa del Popolo di Coiano Prot. N. 2016/0165183 del 06/10/2016

g) Chora Prot. N. 2016/0166080 del 07/10/2016

h) Contempoartensemble Prot. N 2016/165543 dell'11/10/2016

i) Etruria Musica Prot. N. 2016/0167790 del 11/10/2016

j) Fonderia  Cultart  Prot.  N.  2016/166329  -  2016/166330  -  2016/166396
dell'11/10/2016 AMMESSO CON RISERVA

k) Fonderia  Mercury  Prot.  N.  2016/165549  del  11/10/2016  AMMESSO  CON
RISERVA

l) Gestione  cinema  di  Eros  Ossani   Prot.  N.  2016/0159183  del  28/09/2016
AMMESSO CON RISERVA

m) Aracne Teatro Prot. N. 2016/0162171 del 03/10/2016

n) Gruppo vocale Hortus concentus Prot. N. 2016/01677797 dell'11/10/2016

o) Il Pentolone Prot. N. 2016/0166053 del 07/10/2016 AMMESSO CON RISERVA

p) Metropopolare  Prot.  N.  2016/165826  dell/11/10/2016  AMMESSO  CON
RISERVA

q) Misericordia  di  Iolo  Prot.  N.  2016/0165891 del  07/10/2016 AMMESSO CON
RISERVA

r) Officine della Cultura Prot. N. 2016/166059 dell'11/10/2016 

s) Euphonius Prot. N. 2016/166056 del 12/10/2016

t) Overlord Prot. N. 2016/166065 dell'11/10/2016 AMMESSO CON RISERVA

u) Teatro  La  baracca  Prot.  N.  2016/163249  dell'11/10/2016  AMMESSO  CON
RISERVA

v) Univoci vocal project Prot. N. 2016/0166313 del 07/10/2016 AMMESSO CON
RISERVA

3. di dare atto che

• con successivo provvedimento saranno assunti i relativi impegni di spesa e
disciplinate nel dettaglio le modalità di realizzazione dei singoli progetti;

• l'ufficio  scrivente  si  riserva  la  facoltà  di  inserire  nel  Prato  Festival  anche
ulteriori progetti(tra quelli presentati) , nel caso di positiva variazioni di bilancio
sui capitoli di competenza; 

• per i progetti ammessi con riserva il personale della UO scrivente provvederà
a  prendere  contatto  con  i  proponenti  per  una rimodulazione condivisa  dei
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progetti stessi;

4. di confermare quanto sancito nelle premesse dell'avviso approvato con la citata DD.
2016/2475 e più in particolare che il medesimo non “non deve ritenersi in alcun
modo vincolante per l’Amministrazione comunale che potrà in autonomia decidere
di  inserire  in  cartellone  eventi  e/o  iniziative  diverse  o  ulteriori  rispetto  a  quelle
pervenute ”

5. di dare atto quindi che con determinazione successiva sarà approvato il calendario
definitivo del Prato Festival 2016

6. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR entro
30 giorni  
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