GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 11/04/17
DELIBERAZIONE N. 2017/G/00139 (PROPOSTA N. 2017/00108)
Oggetto: Corteo Storico della Repubblica Fiorentina: modalità di partecipazione ad eventi e
manifestazioni.

La seduta ha luogo nell’anno duemiladiciasette il giorno 11 del mese di aprile alle ore 09:20 nella
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Cristina GIACHI
Stefano GIORGETTI
Giovanni BETTARINI
Alessia BETTINI
Lorenzo PERRA
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Andrea VANNUCCI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:
Anna Paola CONCIA
Cecilia DEL RE

Assessore
Assessore

____________________________________________________________________
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LA GIUNTA
Premesso che:


il Comune di Firenze è titolare di una competenza piena sulle funzioni amministrative che
riguardano lo sviluppo e la promozione culturale e sociale della città ed ha come propria finalità
istituzionale la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale in tutte le sue forme, anche
attraverso la realizzazione e la partecipazione a eventi a carattere storico;



l’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine programma ed organizza la partecipazione dei Calcianti e
dei Figuranti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, con particolare attenzione alle feste
tradizionali fiorentine e alla rievocazione storica del Calcio Fiorentino, nonché alle manifestazioni
organizzate da Enti Locali, Enti Pubblici e da privati, mantenendone le peculiarità e caratteristiche
storiche;

Visto il Regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentine e della rievocazione
storica del gioco del calcio fiorentino, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del 18
aprile 2011, modificato con Deliberazioni n. 23 del 14 maggio 2012, n. 66 del 20 dicembre 2012 e n. 18 del
23 marzo 2015;
Rilevato che il predetto Regolamento prevede, tra l’altro:
Articolo 1 comma 4 e 5
- il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine è presieduto e convocato dal Sindaco o suo delegato ed
è composto, di diritto, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Capigruppo delle forze politiche
rappresentate in Consiglio Comunale dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, dal Direttore del
Corteo della Repubblica Fiorentina, dai Presidenti delle quattro Associazioni di Colore;
- Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine ha il compito di promuovere le iniziative istituzionali ed
indirizzare l’attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, di valutare tutte le attività del Corteo Storico
della Repubblica Fiorentina e di migliorare la sua organizzazione, di mantenerne le peculiarità e
caratteristiche storiche.
Articoli 2 bis comma 1
-

il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ha il compito di:
 selezionare e controllare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sia
quelle ordinarie previste dalla programmazione annuale, che quelle straordinarie dove è richiesta
la presenza del Corteo o parte di esso;
 curare l’organizzazione del corteo e della scelta dei figuranti;
 definire per ogni manifestazione gli organici necessari alla partecipazione del Corteo Storico
della Repubblica Fiorentina;
 promuovere la partecipazione di tutti i Gruppi del Corteo garantendone in ogni caso il più equo e
vasto coinvolgimento;
 coordinare il corretto svolgimento di ogni manifestazione o partecipazione del Corteo;
 coordinare, d’intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, tutte le attività ed
iniziative volte alla valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino;
 coordinare, d’intesa con l’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, gruppi di lavoro per
l’organizzazione di eventi o manifestazioni;
 relazionare al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine sulle attività svolte dal Corteo;

Articolo 3 comma 4
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- il Corteo storico della Repubblica Fiorentina partecipa obbligatoriamente alle manifestazioni programmate
annualmente ed organizzate dall’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, in rappresentanza della città, in
ordine predisposto di volta in volta, secondo le indicazioni del Direttore del Corteo Storico, sentito il parere
del Presidente del Comitato del Calcio Storico;
Articolo 12
- la partecipazione dei figuranti al Corteo Storico e alle manifestazioni programmate dall’Ufficio Tradizioni
Popolari Fiorentine è effettuata a titolo volontario e gratuito. Nessun compenso è dovuto loro per le
prestazioni effettuate, salvo quanto diversamente disposto da apposito provvedimento dell’Amministrazione
Comunale;
Vista:
 la deliberazione del C.C. n. 471 del 20.04.1998, modificata dalla la Deliberazione n. 645 del
03.05.1999, che stabiliva, tra l’altro, le modalità di compenso ai Figuranti e all’Amministrazione
Comunale, per la partecipazione dei componenti del Corteo storico della Repubblica Fiorentina e
dei Calcianti del Calcio Fiorentino alle varie manifestazioni;


la deliberazione della G.M. n. 978/928 del 04.12.2001, che ha modificato parzialmente sia le
modalità di partecipazione dei Figuranti che le tariffe, stabilendo:

-

per l’Amministrazione Comunale:

a)

la partecipazione a titolo gratuito, oltre che per le manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione medesima, su disposizioni del Presidente del Consiglio delle Feste e
Tradizioni Fiorentine, anche nei casi sotto indicati:
a1) manifestazioni di importante e particolare rilevanza storica, culturale, scientifica, sociale,
economica e sportiva;
a2) incontri e manifestazioni organizzate di concerto con le città gemellate e con città che abbiano
particolari legami con Firenze;
a3) in occasione di raduni e manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Giochi Storici,
alla quale è associato il Calcio Storico Fiorentino;
a4) in occasione di esibizioni in scuole e convitti;

b)

a pagamento :
b1) 41,32 euro per ciascun figurante previo versamento all’Amministrazione comunale Tesoreria comunale, negli altri casi;
b2) per le manifestazioni organizzate da Enti locali e Pubblici, nonché da Comitati
ed
Associazioni senza fini di lucro è dovuto il solo rimborso spese fissato in € 20,66 euro;

per i Figuranti del Corteo, autorizzati a partecipare dal Presidente del Consiglio delle Feste e
Tradizioni Fiorentine:
a) gratuitamente per tutte le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione stessa, quali le partite
del Torneo di giugno e di Carnevale del Calcio Fiorentino; altre partite straordinarie del Calcio
Storico Fiorentino; per le manifestazioni rievocative delle antiche Feste e Tradizioni Fiorentine
cittadine, nonché altre manifestazioni di importante e particolare rilevanza storica, culturale,
scientifica sociale, economica e sportiva, per incontri e manifestazioni organizzate di concerto con le
città gemellate e con città che abbiano particolari legami con Firenze, per manifestazioni organizzate
dalla F.I.G.S., in occasione di esibizione in scuole, etc;
b)

a pagamento negli altri casi:

Pagina 3 di 8

Delibera di Giunta n°: 2017/G/00139-2017/00108

b1) € 30,99 per ciascuna figura, al giorno con effettuazione della ritenuta d’acconto IRPEF prevista
– da versare direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni ad ogni Figurante, nonché agli
accompagnatori (qualora non sia personale comunale) che il massimo di 4 saranno autorizzati dal
Presidente del Consiglio delle Feste e Tradizione Fiorentine ad effettuare tutti gli adempimenti
connessi;
-

per i Matrimoni:

a) € 20,66 a Figurante da versare alla Tesoreria Comunale quale rimborso spese a favore
dell’Amministrazione Comunale e € 30,99 per ciascun componente del Corteo da versare
direttamente dagli organizzatori ai Figuranti, con effettuazione della ritenuta d’acconto IRPEF
prevista dalla legge;
-

per le trasferte fuori dal Comune di Firenze, dovranno essere presi accordi con gli organizzatori in
ordine alle spese di vitto, alloggio e viaggio, e che quest’ultimo dovrà avvenire con mezzi pubblici o
mediante noleggio di pullman, essendo vietato l’uso di mezzi privati ovvero quelli personali degli
stessi figuranti;

Considerato che le tariffe attualmente in vigore, stabilite con la deliberazione della G.M. n. 978/928 del
04.12.2001, non sono adeguate a qualificare e quantificare la partecipazione dei Figuranti del Corteo alle
varie manifestazioni, eventi, matrimoni, etc. e soprattutto a tutelare e mantenere il Parco Costumi del Corteo;
Ritenuto necessario procedere:
1. alla modifica delle modalità di partecipazione dei Figuranti alle manifestazioni,
eventi matrimoni, etc.;
2.
all’annullamento del compenso dovuto a ciascun Figurante del Corteo, stabilendo che la
partecipazione avvenga a titolo volontario e gratuito;
3. all’adeguamento della tariffa ordinaria, a titolo di rimborso spese, a favore
dell’Amministrazione Comunale, dovuta per ciascun Figurante, a parziale copertura delle spese
sostenute per il lavaggio, manutenzione costumi e riordino del materiale;
Ravvisata, inoltre, la necessità di:
1. prevedere modalità diverse di partecipazione dei Figuranti alle manifestazioni organizzate da privati, ai
matrimoni ed alle manifestazioni rievocative delle antiche Feste e Tradizioni della Città, dando mandato
all’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine di stabilire, di concerto con il Direttore del Corteo Storico della
Repubblica Fiorentina, le iniziative a cui debbano partecipare i Figuranti del Corteo:
1.1.partecipazione senza alcun rimborso spese a favore dell’Amministrazione Comunale:
oltre alle iniziative organizzate dall’Amministrazione stessa, nei seguenti casi:
 manifestazioni di particolare rilevanza storica, culturale, scientifica, sociale, economica e
sportiva;
 incontri e manifestazioni organizzate in accordo con le città gemellate e/o con città che
abbiano particolari legami con Firenze;
 manifestazioni organizzate da Enti locali e Pubblici, nonché da Associazioni e Comitati
senza fine di lucro, con attinenza storico-culturale;
 in occasione di raduni e manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Giochi
Storici, alla quale è associato il Calcio Fiorentino;
 in occasione di esibizioni in istituti scolastici;
Pagina 4 di 8

Delibera di Giunta n°: 2017/G/00139-2017/00108



in occasione di iniziative promozionali della Città di Firenze, al di fuori dal territorio
nazionale;

1.2 partecipazione con rimborso spese a favore dell’Amministrazione Comunale , in tutti gli altri
casi, a parziale copertura delle spese sostenute per lavaggio dei costumi, manutenzione e riordino
dei materiali,
2. aumentare la tariffa ordinaria, a titolo di rimborso spese, a favore dell’Amministrazione:
a. da € 20,66 ad € 150,00 per la partecipazione di ciascun figurante a matrimoni, su richiesta di
soggetti privati;
b. da € 41,32 ad € 100,00, per la partecipazione di ciascun figurante, negli altri casi (manifestazioni
e/o eventi organizzati da soggetti privati) non ricompresi nel 1. 1..
Nel caso di richiesta di partecipazione di gruppi del Corteo con specifica abilità e coreografia, è
previsto un rimborso spese forfettario di ulteriori € 300,00;
Per quanto riguarda la partecipazione di Figuranti in occasione di riprese televisive e/o cinematografiche, le
richieste saranno valutate dall’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, in accordo con il Direttore del Corteo
della Repubblica Fiorentina, ed in tale sede sarà stabilita la partecipazione a titolo gratuito o con rimborso
spese a favore dell’Amministrazione comunale;
Ritenuto di confermare che per le trasferte fuori dal Comune di Firenze, dovranno essere presi accordi con
gli organizzatori in ordine alle spese di vitto, alloggio e viaggio, e che quest’ultimo dovrà avvenire con mezzi
pubblici o mediante noleggio di pullman, essendo vietato l’uso di mezzi privati ovvero quelli personali degli
stessi figuranti;
Dato atto che le tariffe, relative alla presenza di ciascun figurante, stabilite con il presente provvedimento,
sono in linea e compatibili con le previsioni inserite nel bilancio dell’esercizio finanziario 2017 e saranno
iscritte al capitolo 21005;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto:
- l’art. 13 e l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
- lo Statuto del Comune di Firenze
- la Deliberazione del C.C. n. 11/2017, esecutiva a termini di legge, "Documenti di programmazione
2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e
piano e triennale investimenti;
- la Deliberazione della G.M. 48/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
PEG 2017-2019;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) di stabilire che la partecipazione dei Figuranti del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina alle
varie manifestazioni e ai matrimoni, deve essere a titolo volontario e gratuito, previa autorizzazione
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da parte dell’Ufficio all’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, di concerto con il Direttore del
Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;
2) di approvare le nuove modalità di partecipazione e tariffe sotto indicate:
2.1.

gratuitamente (senza alcun rimborso per l’Amministrazione comunale), alle manifestazioni
organizzate dall’Amministrazione Comunale e nei casi di seguito riportati, previa verifica di
fattibilità tecnica dell’Ufficio Tradizioni Popolari in accordo con il Direttore del Corteo
Storico della Repubblica Fiorentina;







2.2.

manifestazioni di particolare rilevanza storica, culturale, scientifica, sociale, economica e
sportiva;
incontri e manifestazioni organizzate in accordo con le città gemellate e/o con città che
abbiano particolari legami con Firenze;
manifestazioni organizzate da Enti locali e Pubblici, nonché da Associazioni e Comitati
senza fine di lucro, con attinenza storico-culturale;
in occasione di raduni e manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Giochi Storici,
alla quale è associato il Calcio Fiorentino;
in occasione di esibizioni in istituti scolastici;
in occasione di iniziative promozionali della Città di Firenze, al di fuori dal territorio
nazionale;
partecipazione con rimborso spese a favore dell’Amministrazione Comunale , a parziale
copertura delle spese sostenute per lavaggio dei costumi, manutenzione e riordino dei
materiali, da versare con bonifico su conto corrente bancario dell’Ente:
a. € 150,00, per ciascun figurante per la partecipazione a matrimoni;
b. € 100,00 per ciascun figurante per la partecipazione a manifestazioni e/o eventi
organizzati da soggetti privati, non ricompresi nel 2.1.
Nel caso di richiesta di partecipazione di parte di gruppi del Corteo con specifica abilità e
coreografia, è previsto un rimborso spese forfettario di ulteriori € 300,00;

3) di stabilire che l’adeguamento, delle modalità di partecipazione dei Figuranti e delle tariffe di cui al
presente provvedimento, ha decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4) di stabilire che le tariffe saranno adeguate annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo con decorrenza 1 gennaio 2018;
5) di confermare che per le trasferte fuori dal Comune di Firenze, dovranno essere presi accordi con gli
organizzatori in ordine alle spese di vitto, alloggio e viaggio, e che quest’ultimo dovrà avvenire con
mezzi pubblici o mediante noleggio di pullman, essendo vietato l’uso di mezzi privati ovvero quelli
personali degli stessi figuranti;
6) di dare mandato all’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, di concerto con il Direttore del Corteo
Storico della Repubblica Fiorentina, per l’autorizzazione alla partecipazione dei Figuranti del
Corteo;
7) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento delle entrate relative alla presenza
di ciascuna figura in costume stabilite con il presente provvedimento sul capitolo 21005
dell’esercizio finanziario 2017;
8) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento deliberativo.
Pagina 6 di 8

Delibera di Giunta n°: 2017/G/00139-2017/00108

Testo Ragioneria:
Si precisa che la compatibilità delle entrate previste dalla presente Deliberazione è subordinata a variazione
di Bilancio con la quale sarà adeguato lo stanziamento sul capitolo di entrata 21005.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 14/03/2017

Il Dirigente/Direttore
Elena Toppino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 20/03/2017

Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli

9:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Dario Nardella

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 deliberazione 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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Si attesta che la presente copia di n 8 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze
Firenze, il 29/08/2017
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