AVVISO
Per la presentazione di progetti nell’ambito del piano regionale integrato della cultura.
Progetto n. 12 "Promozione della cultura musicale: educazione e formazione di base alla musica e
al canto corale" attuazione annualità 2014.
Presentazione domande al Comune di Firenze – Via Ghibellina 30
Scadenza ore 13.00 del 31/07/2014

Con delibera G.R. n. 540 del 30.06.2014 la Regione Toscana ha approvato il progetto e le linee di
attuazione per l’annualità 2014 del Progetto regionale n. 12 “Promozione della cultura musicale:
educazione e formazione di base alla musica e al canto corale”, secondo le modalità e gli interventi
di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, con riferimento alla
linea d’azione “Sostegno alle attività di educazione e formazione musicale di base”;
Si avvisa che gli enti territoriali, gli enti, le associazioni e scuole di musica sia comunali che
private, nonché le formazioni bandistiche e corali della Toscana legalmente costituite, anche in
collaborazione con la scuola pubblica, che intendono beneficiare di contributo per lo svolgimento di
attività corsuali devono presentare domanda al Comune nel cui territorio vengono svolti i corsi
entro il 31 luglio 2014 su apposita modulistica già approvata dalla Regione Toscana con
deliberazione G.R. 242 del 9 aprile 2013 e presente sulla Rete Civica del Comune di Firenze e sul
sito della Regione Toscana.
Si ricorda che i criteri generali e requisiti dei soggetti che svolgono attività di educazione e
formazione di base sono definiti conformemente a quanto previsto rispettivamente, dall’art. 46,
comma 2, della Legge Regionale 21/2010 e dall’art. 17, commi 3 e 4, del relativo Regolamento di
attuazione, pubblicato, sul BURT n. 26 parte I del 17/06/2011( il Decreto del Presidente della
Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 25
febbraio 2010, n. 21" (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura/patrimonio-culturale
Per l’ambito territoriale del Comune di Firenze le domande dovranno essere quindi presentate
tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del 31 luglio 2014, in doppia copia originale e
corredate del progetto descrittivo e di documento di identità del legale rappresentante, nonché
relazione e rendiconto delle attività svolte nell’ultimo anno con i finanziamenti eventualmente

ricevuti e attestazione del numero dei corsi effettivamente svolti nell’anno 2013 – presso il seguente
indirizzo:
Comune di Firenze – Direzione Cultura – Servizio Biblioteche Archivi e Eventi – Via Ghibellina 30
– 50122 – Firenze (Ufficio protocollo – II piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e il pomeriggio del martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto, il cui recapito rimane ad
esclusivo rischio del proponente. Non farà fede la data di un eventuale timbro postale di
spedizione.
Il Comune raccoglierà le proposte progettuali pervenute e le trasmetterà entro il 15 settembre 2014
alla Provincia di Firenze, che cura la gestione delle deleghe regionali.
Si avvisa inoltre che coloro che NON intendono ripresentare domanda, sono obbligati ad inviare
alla Provincia di Firenze il rendiconto finanziario e la dichiarazione relativa all’ultimo anno di
attività, di avere effettivamente svolto i corsi finanziati.
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