PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/00307
Del: 23/01/2015
Esecutivo da:
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Approvazione schema avviso di indagine conoscitiva per censimento soggetti culturali operanti
nella città di Firenze

IL DIRETTORE
Premesso che l’Amministrazione comunale nell’ambito dei propri programmi ha l’obiettivo di sostenere e
valorizzare le attività delle istituzioni, enti, fondazioni ed associazioni culturali 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;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 354 dell’11.11.2014, con la quale:
• sono stati approvati gli indirizzi per la concessione di contributi economici a favore degli operatori
culturali, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a favore di
enti pubblici e privati per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
• è stato dato mandato alla Direzione Cultura e Sport di predisporre e pubblicare un Avviso
conoscitivo rivolto alle Associazioni culturali con il quale ottenere le seguenti informazioni:
- il censimento delle associazioni culturali operanti nella città di Firenze,
- l’ammontare dei contributi riconosciuti al soggetto istante dagli enti pubblici negli
ultimi 5 anni;
- il settore in cui opera il soggetto istante, che deve essere ricompreso in una delle
sottostanti attività:
1. teatrali,
2. di musica contemporanea e di intrattenimento e di pubblico spettacolo,
3. di valorizzazione di beni culturali e Unesco,
4. di promozione della cultura giovanile,
5. di arti figurative,
6. di promozione cinematografica,
7. gestione di servizi culturali e di rete,
8. di valorizzazione bibliotecaria, archivistica e documentale,
9. di promozione di una cultura di pace e di pari opportunità.
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•

ultimato il censimento, di determinare i criteri di premialità e di selezione per l’erogazione di
contributi economici negli anni 2015, 2016 e 2017 a cui potranno partecipare solo i soggetti censiti;

Dato atto, pertanto, che il suddetto avviso conoscitivo, oltre che essere funzionale al censimento così come
indicato in premessa, è propedeutico alla successiva fase di selezione dei soggetti censiti per l’eventuale
assegnazione di contributi economici;
Richiamato quanto previsto dall’art. 12 della legge 241/1990 nonché dall’art. 4 del vigente Regolamento sui
contributi di cui sopra, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 5.7.1991 e
ss.mm.;
Visto lo schema di avviso di indagine conoscitiva per il censimento di soggetti culturali operanti nella città di
Firenze, allegato del presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale - sub lettera A), con i
relativi documenti;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;
Dato atto che la presente determinazione non comporta accertamenti di entrata né impegni di spesa di cui al
D.Lgs 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

1. di approvare l’unito schema di Avviso di indagine conoscitiva di cui allegato A), che è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento con i relativi documenti allegati, per
censimento delle Associazioni culturali ed Enti no-profit operanti sul territorio comunale;

il

2. di stabilire che l’Avviso ed i suoi allegati dovranno essere divulgati tramite pubblicazione sulla Rete
Civica del Comune di Firenze ed Albo Pretorio;

3. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad approvare l’elenco dei
soggetti culturali censiti;

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, la Responsabile P.O. Istituzioni,
Decentramento Culturale e Politiche Giovanili, D.ssa Angela Catalano, ai sensi della Legge
241/1990.

ALLEGATI INTEGRANTI
- DICHIARAZIONE AMMONTARE CONTRIBUTI
- MODULO DESCRIZIONE ATTIVITÀ
- ISTANZA PER PARTECIPAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA
- AVVISO INDAGINE CONOSCITIVA

Firenze, lì 23/01/2015
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Gabriella Farsi
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