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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI CULTURALI CUI CONCEDERE CONTRIBUTI 

ECONOMICI 

 

Visto il “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti 

pubblici e privati”, d’ora in avanti denominato Regolamento per la concessione di contributi, 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 5/7/1991, modificata con deliberazioni 

del C.C. n. 156/149 del 1/3/1995 e n. 1841/179 del 9/7/1996); 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta comunale n. 

259 del 18/7/2012, intende espletare una selezione pubblica per la concessione di contributi 

economici a soggetti che operano in ambito culturale, a sostegno parziale delle spese per la 

realizzazione di progetti culturali.  

I soggetti partecipanti potranno presentare una sola domanda per il contributo annuale e, qualora 

in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del presente avviso, anche una sola domanda per il 

contributo pluriennale che sarà oggetto di apposita convenzione. 

 

ART. 2 - PROPOSTE CULTURALI   

Il sostegno del Comune di Firenze sarà indirizzato alle proposte che prevedono, a titolo indicativo,  

l’incentivazione e la promozione di progetti culturali nell’ambito dei seguenti settori: 

a. teatro 

b. musica e spettacolo 

c. danza 

d. cinema 

e. arti visive 

f. letteratura 
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g. valorizzazione e conoscenza dei patrimoni bibliografici, archivistici, storico artistici, 

documentari. 

 

In particolare, i soggetti interessati dovranno presentare una proposta culturale indicativamente 

relativa a: 

a. attività tese alla promozione e valorizzazione dei beni e patrimoni culturali del territorio 

(storici, monumentali, artistici, urbanistici, archivistici, documentari, ecc…) rivolte ad 

utenze diversificate in grado di favorire la partecipazione, lo sviluppo e la crescita culturale 

anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, scolastiche, universitarie; 

b. iniziative e attività didattico-formative e di educazione alla cultura anche in prospettive 

interdisciplinari e interculturali, anche mediante l’utilizzo di metodologie innovative di 

apprendimento e di nuove tecnologie multimediali;  

c. iniziative e manifestazioni culturali consolidate sul territorio di buon livello qualitativo che 

integrano l’offerta culturale dell’Amministrazione comunale; 

d. manifestazioni e attività di rilevanza non solo locale, ma anche regionale, nazionale e/o 

internazionale, capaci di richiamare un elevato numero di pubblico nel rispetto di elevati 

standard di qualità; 

e. ricerca e sperimentazione anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie; 

f. iniziative rivolte all’approfondimento di tematiche specifiche capaci di introdurre elementi 

innovativi nel rapporto con la tradizione e che favoriscano nuove forme di partecipazione 

anche valorizzando spazi e luoghi del territorio fiorentino. 

 

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le associazioni culturali, gli enti pubblici e 

privati senza scopo di lucro che operano nel settore artistico-culturale.  

Non saranno ammesse le proposte presentate dalle istituzioni culturali che beneficiano di 

trasferimenti stanziati su appositi capitoli del bilancio del Comune di Firenze. 

Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo per l’anno 2012 e, qualora in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del presente avviso, una sola domanda anche per i 

contributi pluriennali (anno 2012, anno 2013, primo quadrimestre 2014), fermo restando che 
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l’eventuale contributo concesso potrà riferirsi a una sola delle due tipologie di contributo (annuale 

o pluriennale). 

 

ART. 4 – CONTRIBUTI PLURIENNALI E RAPPORTO CONVENZIONALE PLURIENNALE  

I soggetti culturali partecipanti alla presente selezione in possesso di almeno due dei seguenti 

requisiti (dichiarati su modulo Allegato A) e che presentino una proposta culturale con 

prospettive di sviluppo pluriennale,  potranno presentare domanda per i contributi pluriennali 

(anno 2012, anno 2013, primo quadrimestre 2014), che saranno oggetto di apposite convenzioni: 

a. precedenti collaborazioni con il Comune di Firenze; 

b. storicità dell’attività da almeno 40 anni o costituzione legale del soggetto da 

almeno 40 anni; 

c. entità delle entrate delle attività o dei progetti, realizzati dai soggetti interessati, 

pari o superiore a € 100.000, verificabile da ultimo bilancio consuntivo (anno 

2011). 

Le convenzioni, che disciplineranno obblighi, condizioni e rapporti tra il Comune di Firenze e i 

soggetti eventualmente selezionati, ai fini di una proficua ed efficace collaborazione, non potranno 

avere efficacia oltre il mese di marzo 2014 e saranno sottoposte a verifica annuale sulle 

disponibilità finanziarie del bilancio dell’ente. 

Relativamente all’anno 2013 e al primo quadrimestre 2014, qualora le risorse a disposizione per i 

contributi economici dovessero diminuire, l’Amministrazione comunale applicherà una riduzione 

del contributo in misura proporzionale ad ogni soggetto beneficiario.  

 

ART. 5 – STANZIAMENTI ECONOMICI 

I finanziamenti per il corrente esercizio graveranno sugli stanziamenti previsti su apposito capitolo 

di bilancio di previsione e sono subordinati alle effettive disponibilità finanziarie. 

 

ART. 6 – TERMINI E MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire in un plico chiuso entro e non oltre le ore 13.00 

di 25 settembre 2012, pena l’esclusione, all’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura Turismo e 
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Sport ed essere indirizzate al Comune di Firenze - Direzione Cultura Turismo e Sport, via Ghibellina, 

30 – 50122 Firenze.  

Sopra ogni plico si dovrà riportare la seguente dicitura: 

 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI 

ECONOMICI” oltre alla DENOMINAZIONE del soggetto partecipante.  

Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine farà fede esclusivamente il numero di protocollo 

e l’ora apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura Turismo e Sport del Comune 

di Firenze. Non farà fede dunque il timbro postale. 

 

Tale plico dovrà contenere le seguenti buste: 

 

BUSTA A): 

• domanda di partecipazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 

notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) redatte sul modulo allegato al presente avviso 

Allegato A); 

• atto costitutivo e statuto qualora non in possesso dell’Amministrazione Comunale; 

 

BUSTA B): 

• esaustiva presentazione della proposta culturale per la quale si richiede il contributo 

annuale (anno 2012), redatta sul facsimile Allegato B): 

a. relazione espositiva del progetto che illustri i contenuti, finalità, localizzazione, 

tempistica, strutture interessate, attrezzature e modalità organizzative; 

b. bilancio preventivo complessivo del progetto con la descrizione delle principali voci 

analitiche di entrata e di spesa. Nel bilancio dovrà essere indicato il contributo 

richiesto al Comune di Firenze. 

BUSTA C): 

• I soggetti interessati ai contributi pluriennali, e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 

presente avviso, dovranno produrre la seguente documentazione redatta sul facsimile 

Allegato C): 
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a. relazione espositiva del progetto con prospettive di sviluppo pluriennale che illustri 

i contenuti, finalità, localizzazione, tempistica, strutture interessate, attrezzature e 

modalità organizzative, 

b. bilancio preventivo complessivo pluriennale del progetto con la descrizione delle 

principali voci analitiche di entrata e di spesa, distinte per ciascun anno di 

riferimento. Nel bilancio dovrà essere indicato il contributo richiesto al Comune di 

Firenze per ogni annualità di riferimento (anno 2012, anno 2013, primo 

quadrimestre 2014). 

 

Le dichiarazioni autocertificate dai soggetti concorrenti possono essere soggette a verifica da parte 

dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000. 

Tutte le  proposte culturali dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante. 

 

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. CRITERI PROCEDURE PUNTEGGI 

Le proposte culturali pervenute, entro i termini indicati dal presente avviso, se corredate da tutta 

la documentazione richiesta, saranno esaminate da una Commissione tecnica, appositamente 

costituita. 

La Commissione procederà alla valutazione applicando i seguenti criteri e l’attribuzione di un 

punteggio massimo complessivo di 100 punti: 

CRITERI PUNTEGGIO 

1. Qualità del progetto o dell’attività culturale 30 

2. Importanza e ruolo del soggetto richiedente nel panorama culturale cittadino 10 

3. Radicamento sul territorio fiorentino 5 

4. Capacità di attivare partnership con altri soggetti culturali del territorio 10 

5. Congruità economica del preventivo di spesa in relazione al progetto o attività 

presentata 

25 

6. Capacità del soggetto proponente di cofinanziare il progetto o la propria 

attività con altre risorse finanziarie  

20 

 

 

La Commissione determinerà i punteggi per ogni proposta culturale applicando al punteggio 

stabilito per ogni criterio i coefficienti di giudizio di seguito indicati: 
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coefficienti di giudizio  

Eccellente 1 

Ottimo   0,8 

Buono   0.6 

Discreto  0.4 

Sufficiente  0.2 

Insufficiente  0.0 

 

La soglia minima di ammissibilità è pari a 50 punti su 100.  

In caso di parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli 

aspetti inerenti la qualità della proposta culturale.  

Al termine dell’istruttoria e della valutazione, risulteranno: 

- una graduatoria delle proposte culturali ammesse, per la sola annualità 2012; 

- una graduatoria delle proposte culturali ammesse, per il periodo pluriennale.  

 

 

ART. 8 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE  DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo, a cura della Direzione Cultura Turismo e Sport, è subordinata alla 

verifica della condizione di non morosità da parte del soggetto beneficiario nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

La concessione del contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base 

dell’elenco degli ammessi in graduatoria risultante al termine del procedimento di valutazione da 

parte della Commissione tecnica. 

L’entità del contributo concesso sarà determinato dalla Commissione tecnica, che potrà stabilire 

anche la riduzione del contributo richiesto.  

La Commissione procederà a determinare le entità del contributo da concedere tenendo conto: 

• delle risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione comunale; 

• della congruità delle voci economiche indicate nel progetto culturale; 

• della valenza culturale dei progetti presentati, privilegiando le attività di interesse per la 

città di Firenze, sulla base del principio di sussidiarietà. 

L’erogazione di contributi sarà determinata con successivi atti dirigenziali tramite assunzione del 

necessario impegno economico. Si precisa dunque che fino al momento in cui non vi è l’atto di 
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impegno economico non vi sarà alcun obbligo negoziale da parte del Comune di Firenze, che si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente 

procedimento.  

I contributi assegnati a ciascun soggetto beneficiario saranno liquidati nella misura del 50% 

successivamente all’esecutività del provvedimento dirigenziale di impegno di spesa, mentre la 

quota residua sarà erogata ad attività o progetto conclusi e dietro presentazione del rendiconto di 

cui all’articolo 10 del presente avviso.  

 
ART. 9 – PUBBLICITA’ 

I soggetti beneficiari di contributi economici dovranno inserire il logo del Comune di Firenze su 

tutto il materiale promozionale e pubblicitario preventivamente concordato con 

l’Amministrazione Comunale, per le attività ed i progetti che saranno realizzati successivamente 

alla determinazione del contributo concesso. 

 
ART. 10 - RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI FINANZIATI E CONDIZIONI DI 

ESCLUSIONE 

Per la rendicontazione delle attività e/o dei progetti finanziati dalla Direzione Cultura Turismo e 

Sport valgono le disposizioni previste all’art. 12 del Regolamento per la concessione dei contributi:  

“A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 30 aprile 

dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a 

presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività 

svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo che 

non corrisponde a spese effettivamente sostenute. 

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, 

dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato, entro il termine 

massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.  

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme 

previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi 

beneficio economico per il futuro. 

Qualora il Comune di Firenze risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari all'atto 

dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza 

dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione Comunale”. 

 

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. 
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ART. 11 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei 

dati personali all’esclusivo fine della gestione tecnico-amministrativa e contabile, finalizzata 

all’espletamento delle procedure di selezione delle attività e dei progetti.  

 

ART. 12 - PUBBLICITA’  

Il presente invito sarà divulgato tramite la pubblicizzazione: 

- Rete Civica del Comune di Firenze 

- Uffici U.R.P. del Comune di Firenze 

- Albo Pretorio 

 

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la Dirigente del Servizio 

Biblioteche, Archivi ed Eventi – Direzione Cultura Turismo e Sport, D.ssa Luana Nencioni. 

 

ART. 14 – INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi 

all’indirizzo contributiculturali@comune.fi.it 

 

 

                                       La Direttrice 

                                                                                                               (dott.ssa Lucia De Siervo) 

 

 

 

  

 

 

 

 


