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Premesso l'interesse generale dell'Amministrazione Comunale a creare occasioni di scambio
culturale e di animazione per i cittadini in genere, con particolare attenzione al pubblico giovane;
Richiamato il Progetto di valorizzazione dei centri storici, inteso come patto di collaborazione tra le
numerose e differenti componenti della città, al fine di rivitalizzare il contesto urbano e di
migliorarne la sua vivibilità, come indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 20152017, allegato sostanziale al Bilancio di Previsione 2015;

Considerato che “Ludicomix”, la manifestazione empolese del gioco, del videogioco e del fumetto,
si è tenuta, negli anni precedenti, a cura dell'Associazione Culturale Ludicom, riscuotendo in ogni
edizione notevole interesse, così come un'altra importante manifestazione empolese denominata
“Mattoncini a Palazzo”;
Rilevato come ambedue le iniziative abbiano attratto un notevole afflusso di visitatori;
Ritenuto pertanto di raccogliere e valorizzare le suddette esperienze, facendosi promotori di una
più ampia iniziativa denominata LUDICOMIX EMPOLI, da tenersi nei giorni 28 e 29 marzo 2015, e
interessando oltre ai consueti spazi culturali destinati alle due iniziative anche le vie e le piazze del
centro cittadino, coinvolgendo sia gli espositori di Ludicomix che quelli di Mattoncini a Palazzo;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2015 con cui il Comune di Empoli approva il
progetto dell'iniziativa nella sua nuova forma di evento del centro storico a tutti gli effetti;
Richiamati gli allegati integranti alla Delibera citata, e cioè il progetto della manifestazione, le
planimetrie, le tariffe fissate dalla Giunta per l'acquisto spazi da parte degli espositori e il costo del
biglietto, il quadro economico dell'evento di competenza del Concessionario;

Evidenziato quindi:

- che l’Amministrazione Comunale intende organizzare un evento nel centro storico di Empoli
relativo alla promozione del fumetto, della creatività grafica, dell’animazione e dei mondi fantastici
ad essi collegati;

- che tale iniziativa mira a configurarsi: da un lato, come evento capace di rivitalizzare il centro
storico, presentandolo sotto una nuova luce e rendendolo centro di attrazione per un pubblico in
senso lato toscano; dall’altro come progetto volto a coinvolgere un target giovanile molto vasto,
con azioni e spazi pensati per i bambini, ma anche per i ragazzi e per i giovani adulti;

- che con la Delibera n. 4 /2015 sopra richiamata la Giunta Comunale ha affidato la concessione
del servizio di gestione del suddetto evento all’Associazione Ludicom (con sede in Empoli via
delle Chiassatelle n. 4 C.F. 91028860483), approvando il progetto/programma di gestione della
manifestazione dalla stessa presentato, nonché il piano economico previsionale della concessione;

Ricordato infine che la Giunta ha ritenuto di assegnare in concessione la gestione dell’iniziativa
alla Associazione Culturale Ludicom, anche in quanto titolare del marchio “Ludicomix”, registrato
presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con il n.
0001502783 in data 09/08/2012;

Dato atto che si rende necessario regolamentare con apposita scrittura privata i termini e le
condizioni della concessione;

Richiamato che la concessione ha per oggetto la gestione integrale della manifestazione
Ludicomix Empoli che si svolgerà nel centro storico di Empoli nei giorni sabato 28 e domenica 29
marzo 2015 nelle aree e nei locali pubblici messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale
secondo le modalità e il programma di cui all’allegato 1 Progetto, che costituisce parte integrante e
sostanziale all'atto di concessione;

Visto lo schema di contratto di concessione, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione (all. A) comprensivo dei suoi allegati integranti e sostanziali: Progetto; Pianta;
Piano economico, che riproducono i documenti già approvati con Delibera G.C. 4/2015;

Evidenziato che il Concessionario ha diritto ad introitare i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti
d’ingresso del pubblico in base alla tariffe previste dalla Delibera di Giunta 4/2015 sopra richiamata
e che questo costituisce l’unica modalità di remunerazione del Concessionario per lo svolgimento
di tutte le attività previste dal contratto;

Ricordato altresì che il Comune di Empoli ha invece diritto ad introitare direttamente i ricavi
derivanti dalla vendita degli spazi agli espositori secondo il tariffario di cui alla già citata Delibera
G.C. 4/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina

Di approvare lo schema di concessione tra Comune di Empoli e Associazione Ludicom per la
gestione integrale della manifestazione Ludicomix Empoli che si svolgerà nel centro storico di
Empoli nei giorni sabato 28 e domenica 29 marzo 2015 (all. A), comprensivo dei suoi allegati
integranti e sostanziali (Progetto; Pianta; Piano economico);

Di dare atto che il concessionario Associazione Ludicom (con sede in Empoli via delle
Chiassatelle n. 4 C.F. 91028860483) ha diritto ad introitare i ricavi derivanti dalla vendita dei
biglietti d’ingresso del pubblico in base alla tariffe previste dalla Delibera di Giunta 4/2015 sopra
richiamata e che questo costituisce l’unica modalità di remunerazione del Concessionario per lo
svolgimento di tutte le attività previste dal contratto;

Di dare altresì atto che il piano economico dove sono indicate le entrate e le spese a carico del
Concessionario è riportato in allegato allo schema di concessione (all. 3 alla concessione),
evidenziando che lo stesso riproduce l'allegato approvato con Delibera G.C. 4/2015 in cui le
entrate sono state quantificate in ragione del costo dei biglietti determinato dalla Giunta;

Di dare atto che in ottemperanza al DL 187/2010 è stato regolarmente richiesto il CIG identificativo
del presente contratto come qui indicato: lotto CIG n. X4A135F1C0.
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