BANDO DI CONCORSO
CREATIVITÀ IN AZIONI 2012
Giovani per i giovani
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Art. 1 - Finalità
Il Comune di Firenze Assessorato alle Politiche Giovanili ha tra i suoi obiettivi
programmatici quello di intercettare, convogliare, stimolare e valorizzare le energie
creative che, nell’ambito dell’espressione artistica e culturale contemporanea, si
connotano per qualità, efficacia e competenze,
Il concorso CREATIVITÀ IN AZIONI 2012 Giovani per i giovani è promosso e
coordinato dall’ Ufficio Politiche Giovanili a sostegno di Associazioni Culturali, Imprese,
Società o Gruppi Costituiti formati da almeno il 50% di giovani entro i 35 anni.
Il presente bando sosterrà, attraverso l’erogazione di contributi, l’avvio di progetti
destinati in particolare alle giovani generazioni dai 18 ai 35 anni, finalizzati a:
•
•
•

sostenere le idee creative innovative di giovani artisti emergenti;
promuovere e valorizzare la sperimentazione e la produzione di nuove forme di
creatività;
far emergere le espressioni giovanili più qualificate offrendo un’opportunità per
contribuire al dinamismo della realtà circostante.
Art 2 - Indirizzi di programma ed obiettivi

Al bando di concorso possono partecipare Associazioni Culturali, Imprese, Società o
Gruppi Costituiti in possesso dei seguenti requisiti:

- base associativa composta, alla data di scadenza del bando, da almeno il 50% di giovani
entro i 35 anni;
- consiglio direttivo o consiglio d’amministrazione composto, alla data di scadenza del
bando, da almeno il 50% di giovani entro i 35 anni;
- avere tra i compiti statutari e/o oggetto sociale l’organizzazione e la realizzazione di
eventi culturali e di spettacolo;
Il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili sarà indirizzato alla realizzazione di
iniziative nell’ambito dei seguenti settori artistici:
- teatro
- musica
- danza
- cinema
- arti visive
E’ ammessa la presentazione di un solo progetto per ogni soggetto.
Non saranno ammessi al contributo progetti già direttamente o indirettamente finanziati
dall’Amministrazione Comunale.
Il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili per le attività che si svolgeranno entro
il primi trimestre del 2013 sarà pari a complessivi € 20.000,00 e sarà indirizzato alla
realizzazione di iniziative nell’ambito dei settori artistici su citati.
Il contributo richiesto non si potrà configurare come prestazione di servizio e non potrà
superare il 50% del costo complessivo del progetto. Non potranno essere richiesti
contributi superiori alla somma di € 5.000,00.
Art. 3 - Procedure e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al bando di concorso possono essere consegnate a mano,
negli orari d’ufficio, direttamente presso l’ Ufficio Politiche Giovanili, Via Nicolodi n.° 2 – 2°
piano stanza 79, o inviate a mezzo posta, mediante raccomandata semplice, al seguente
indirizzo:
Ufficio Politiche Giovanili, Via Nicolodi n.° 2. 5 0131 Firenze.
Termine di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al bando di concorso devono essere compilate rispettando
lo schema del fac-simile di domanda allegato al presente Bando, e dovranno pervenire
entro e non oltre il 14 settembre 2012. Oltre tale termine non sarà ammessa alcuna
domanda anche sostitutiva o aggiuntiva della domanda precedente. Il recapito della
domanda rimane ad esclusivo rischio del proponente nel caso in cui, per qualsiasi motivo,
la domanda non dovesse pervenire in tempo utile all’indirizzo indicato. Non farà fede il
timbro postale.

Ciascun progetto dovrà essere presentato in versione cartacea e su supporto informatico
(Cd-rom) in uno dei formati di Microsoft Office oppure in uno dei formati di Open Office.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità

Ciascuna domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
• Domanda di partecipazione al bando di concorso;
• Elenco aggiornato dei nominativi dei componenti in carica degli organi direttivi;
• Elenco aggiornato dei nominativi della base associativa;
• Relazione illustrativa e dettagliata del progetto, del luogo, che dovrà essere
all’interno dell’area fiorentina, del periodo di svolgimento e del relativo calendario,
delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la
realizzazione del programma (Traccia alla quale attenersi in allegato B);
• Piano finanziario: Bilancio preventivo relativo al progetto per cui si fa richiesta di
contributo, che evidenzi le voci analitiche di spese e di entrate se previste;
• Dichiarazione sostitutiva dei soggetti proponenti da cui risulti l’assoggettabilità o
meno alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R.
600/1973 (vedi modulistica allegata) dalla quale risulti anche la modalità di
pagamento prescelta, ovvero il nominativo della persona autorizzata a quietanzare
per conto del soggetto richiedente;
Documentazione in allegato al presente bando
AllegatoA Composto dalle seguenti schede:
1) Domanda di partecipazione al bando di concorso;
2) Scheda identificativa del soggetto richiedente;
3) Comunicazione delle coordinate (IBAN) del conto corrente bancario/postale in
relazione alla tracciabilità dei flussi, ai sensi ex art..3 della legge 136 del 13/08/10;
4) Modulo IRES
Allegato B Scheda per la presentazione del progetto;
Art. 5 - Valutazione delle domande, criteri e procedure.
Nell’ambito degli indirizzi ed obiettivi indicati all’ art. 2 del presente bando, sono individuati
i seguenti criteri di valutazione:
a) corrispondenza del progetto ad uno o più settori artistici previsti all’articolo 2 del
presente provvedimento;
b) originalità artistica e culturale del progetto;
c) metodologia collaborativa, attraverso la presentazione di “progetti di rete”
contraddistinti da rapporti di partenariato che coinvolgano più soggetti
nell’elaborazione di un’attività o iniziativa comune e che realizzino economie di
scala anche attraverso l’individuazione di spazi ed allestimenti comuni;
d) esperienze analoghe;
e) profilo degli artisti coinvolti;
f) rapporto costi/efficacia ovvero congruità economica del preventivo di spesa in
relazione al valore artistico e culturale del progetto;

Le domande di partecipazione al concorso, previa istruttoria per la loro ammissibilità,
saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice nominata con successivo
provvedimento che valuterà le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:
criterio
punteggio max
corrispondenza del progetto ad uno o più settori artistici previsti
10
originalità artistica e culturale del progetto
30
metodologia collaborativa
20
Esperienze analoghe
5
profilo dei soggetti coinvolti
5
rapporto costi/efficacia (adeguatezza del piano di gestione che dovrà
30
essere coerente, convincente ed economicamente sostenibile)
Ciascun progetto selezionato riceverà un contributo che non potrà superare il 50% del
costo complessivo del progetto presentato e comunque non potrà superare la somma di €
5.000,00.
La somma totale destinata ai progetti vincitori non potrà essere superiore a € 20.000,00.
Sulla base del punteggio ottenuto verrà predisposta una specifica graduatoria.
L’erogazione del premio è subordinata alla verifica della condizione di non morosità da
parte del soggetto proponente nei confronti dell’Amministrazione Comunale ed all’effettivo
e regolare svolgimento del progetto e così suddiviso:
• la prima erogazione, corrispondente al 40% contributo assegnato al progetto
verrà corrisposto all’atto della premiazione;
• il saldo, corrispondente al 60% del contributo verrà corrisposto a progetto
ultimato, previa presentazione di una relazione finale della rappresentazione e del
rendiconto delle spese sostenute.
Art. 6 - Rendicontazione delle attività ammesse
Per la rendicontazione delle attività e/o dei progetti finanziati sulla base del presente
bando, valgono le disposizioni previste all’art. 12 del Regolamento per la concessione di
contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati. Il mancato rispetto delle
richiamate disposizioni, comporta l’esclusione del soggetto interessato da qualsiasi
beneficio economico per il futuro e la restituzione del contributo erogato.
Art. 7 - Tutela della privacy
I dati di cui l’Ufficio politiche Giovanili Direzione Cultura entrerà in possesso a seguito del
presente Bando saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Art. 8 - Informazioni sull’avviso pubblico
Il presente Bando sarà disponibile sulla Rete Civica del Comune di Firenze, La domanda
di partecipazione è scaricabile dalla rete civica del Comune di Firenze www.comune.fi.it ,
dal sito www.portalegiovani.it . Le informazioni, possono essere assunte presso la sede
dell’ ufficio Politiche Giovanili, Via Nicolodi 2 (II piano stanza 78) o telefonando al n.°
055/262 5693 (referente: Manuela Casi) oppure via e-mail al seguente indirizzo:
manuela.casi@comune.fi.it
Firenze, 13 luglio.2012

