
 
 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DEL  IL PIANO REGIONALE 
INTEGRATO DELLA CULTURA -  ANNUALITÀ  2012 
 
 
La Regione Toscana in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi piani e programmi regionali 
attuativi degli indirizzi individuati dal PRS 2011-2015 con legge finanziaria per l’anno 2012 (art. 
113 della Lr 66/2011)  ha previsto una nuova proroga dei piani e programmi regionali attuativi 
del programma regionale di sviluppo PRS 2006-2010. 
 
Il 2 marzo 2012 il Comune di Firenze dovrà presentare alla Provincia  di Firenze le proposte 
pervenute dal territorio da inserire nel progetto locale provinciale per accedere ai   
finanziamenti regionali per i progetti “La Toscana dei  Festival” e “Sipario Aperto” nell’ambito 
del PIC 2012 del Piano integrato della cultura  (l. R 27/2006) -  
 
Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati a presentare le proprie proposte nei settori sopra 
indicati utilizzando la modulistica allegata.  Si ricorda che le proposte dovranno rigidamente 
conformarsi alle disposizioni regionali in materia, tenendo conto che la Regione Toscana ha 
comunicato che utilizzerà i medesimi criteri di valutazione dello scorso anno contenuti  
nell’allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 219/2008, attualmente prorogati in attesa 
dell’entrata in vigore dei nuovi piani e programmi. 
 
Per l’ambito territoriale del Comune di Firenze le domande per l’anno 2012 dovranno  essere 
presentate  tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 29 febbraio 2012 al 
seguente indirizzo : Comune di Firenze – Direzione Cultura  - Via ghibellina 30  - 50122 Firenze  
(Ufficio protocollo – II piano: orario dal lunedì al venerdì 9, 00-13,00 – martedì e giovedì anche 
dalle 15,00 alle 17,00) 
 
Si ricorda che i festival, per essere ammessi al contributo regionale, devono essere almeno alla 
quarta edizione. 
 
Per quanto riguarda il progetto “Sipario Aperto”, come concertato  con la Provincia, verrà 
proseguita l’esperienza delle reti dei piccoli teatri riconfermando come capofila per Firenze 
l’Associazione Firenze dei Teatri con un progetto di promozione sul teatro per ragazzi.  
 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare: 
 
Dott.ssa Silvia Penna 055-2625958 silvia.penna@comune.fi.it  
Daniele Ciullini  055-2625982  daniele.ciullini@comune.fi.it 


