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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2012/DD/07568 
 Del: 27/07/2012 
 Esecutivo da: 27/07/2012 
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi 

 
 
 
OGGETTO:  
Avviso selezione pubblica per l’assegnazione di contributi economici in ambito culturale  
 
 
 
 

LA DIRETTRICE 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 24/84 del 15.5.2012 con la quale è stato approvato il bilancio 
annuale di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012 – 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale nell’ambito dei propri programmi ha l’obiettivo di sostenere e 
valorizzare le attività delle istituzioni, enti, fondazioni che operano in città nel campo storico, artistico, dello 
spettacolo e della conservazione dei patrimoni culturali riconoscendo a tali soggetti un ruolo di 
collaborazione nell’attività di sviluppo e promozione culturale della cittadinanza; 
 
Preso atto che la collaborazione fra l’Amministrazione comunale e le istituzioni culturali suddette si 
concretizza anche tramite la concessione di contributi economici con cui l’Amministrazione stessa decide di 
sostenere attività e progetti culturali finalizzati alla promozione, valorizzazione e conoscenza dei patrimoni 
bibliografici, archivistici, storico artistici, attività di ricerca e di studio, didattico-formative, iniziative e 
manifestazioni in ambito musicale, teatrale, cinematografico, garantendo un ritorno in termini culturali per la 
città di Firenze; 
 
Richiamata la deliberazione n 259 del 18 luglio 2012, con la quale la Giunta ha espresso gli indirizzi per la 
concessione dei contributi di cui trattasi, stabilendo che: 
 

- al fine di garantire la massima trasparenza, dovrà essere predisposto un apposito avviso di 
selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti beneficiari di contributi economici, dando 
incarico alla Direzione Cultura, Turismo e Sport di predisporre i relativi atti; 

 
- le domande che perverranno dovranno essere esaminate da un’apposita Commissione tecnica che 

esprimerà una valutazione sulla base dei seguenti criteri, proponendo contestualmente l’entità 
delle risorse da assegnare a ciascun soggetto: 
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a) qualità del progetto o dell’attività per cui si richiede il contributo; 
b) importanza e ruolo del soggetto richiedente nel panorama culturale cittadino; 
c) radicamento sul territorio fiorentino; 
d) capacità di attivare partnership con altri soggetti culturali; 
e) congruità economica del preventivo di spesa in relazione al progetto e/o all’attività 

presentata; 
f) capacità del soggetto proponente di cofinanziare il progetto e/o l’attività presentata con 

altre risorse economiche; 
 

- l’avviso pubblico dovrà prevedere la possibilità di stipulare convenzioni anche pluriennali con 
efficacia fino al mese di marzo 2014 con i soggetti in possesso di almeno due dei seguenti 
requisiti: 

 
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 derivanti dall’attività o dal progetto pari o superiore ad € 100.000,00 

verificabile dall’ultimo bilancio consuntivo (anno 2011); 
 

- i soggetti culturali, qualora in possesso dei suddetti requisiti, potranno presentare domanda sia 
per il contributo annuale sia  per i contributi pluriennali; 

 
Richiamato quanto previsto dall’art. 12 della legge 241/1990 nonché dall’art. 4 del vigente “Regolamento 
per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati” approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 5.7.1991 e ss.mm.; 
 
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze 
 
Visto l’art. 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
   
 

DETERMINA 
 
 

1. di indire, per i motivi espressi in narrativa, un Avviso Pubblico per la concessione di contributi 
economici in ambito culturale; 

 
2. di approvare l’unito Avviso Pubblico e gli allegati A), B) e C), quali parti integranti del presente 

provvedimento; 
 

3. di stabilire che l’Avviso Pubblico dovrà essere divulgato tramite pubblicazione sulla rete civica del 
Comune di Firenze, presso l’Albo Pretorio e gli U.R.P.; 

 
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente del Servizio Biblioteche, 

Archivi ed Eventi – Direzione Cultura Turismo e Sport, D.ssa Luana Nencioni, ai sensi della Legge 
241/1990. 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALLEGATO C) 
- ALLEGATO B) 
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- ALLEGATO A) 
- AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI ECONOMICI CULTURALI 
 
 
Firenze, lì 27/07/2012 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Lucia De Siervo 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
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 determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


