PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/00504
Del: 30/01/2015
Esecutivo da: 30/01/2015
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Istituzioni, Decentramento Culturale e Politiche Giovanili

OGGETTO:
Approvazione modifiche all'art. 3 dell'Avviso di indagine conoscitiva per il censimento dei soggetti
culturali operanti nella città di Firenze": proroga termini, esplicitazione settore h).

IL DIRETTORE

Visto il provvedimento dirigenziale n. 2015/DD/307 che approva l’Avviso con oggetto “Approvazione
indagine conoscitiva per il censimento dei Soggetti Culturali operanti nella Città di Firenze”, con scadenza il
giorno lunedì 2 febbraio 2015, alle ore 13.00;
Preso atto che la suddetta scadenza interferisce con il termine ultimo fissato dal Governo “Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo” per la presentazione delle domande di contributo a valere sul Fondo
Unico per lo spettacolo (FUS), il giorno 31 gennaio 2015;
Ritenuto opportuno pertanto concedere un tempo ulteriore a tutti soggetti interessati, operanti nella Città di
Firenze, per partecipare al censimento in oggetto;
Ritenuto quindi necessario modificare con il presente atto l’art. 3 dell’Avviso approvato con provvedimento
dirigenziale n. 2015/DD/307, nella parte in cui si prevede la trasmissione delle istanze “entro e non oltre il 2
febbraio 2015 alle ore 13,00” è da sostituirsi con il seguente termine: “entro e non oltre il 6 febbraio 2015
alle ore 13,00;
Preso atto che, a seguito dell’avvio dell’indagine, alcuni operatori culturali hanno chiesto
all’Amministrazione delucidazioni in merito ai settori contenuti all’art. 3, che ciascun soggetto interessato
dovrà indicare ai fini della selezione;
Considerato opportuno, per una migliore esplicitazione dei suddetti settori, integrare l’articolo 3, nella parte
finale, come segue:
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“In ordine altresì ai settori sopra elencati, si specifica che per ‘valorizzazione bibliotecaria, archivistica e
documentale’ si comprendono anche progetti ed attività relative a letteratura e poesia.”
Rilevata la necessità di dare ampia divulgazione a tali modifiche tramite pubblicazione in Rete Civica e Albo
Pretorio;
Determina
1. di prorogare i termini dell’Avviso “Indagine conoscitiva per il censimento dei Soggetti Culturali
operanti nella Città di Firenze” al giorno Venerdì 6 Febbraio 2015 entro le ore 13,00;
2. di modificare con il presente atto l’art. 3 dell’Avviso approvato con provvedimento dirigenziale n.
2015/DD/307, nella parte in cui si prevede la trasmissione delle istanze “entro e non oltre il 2
febbraio 2015 alle ore 13,00” è da sostituirsi con il seguente termine: “entro e non oltre il 6
febbraio 2015 alle ore 13,00;
3. di integrare l’art. 3, nella parte finale, come segue:
“In ordine altresì ai settori sopra elencati, si specifica che per ‘valorizzazione bibliotecaria,
archivistica e documentale’ si comprendono anche progetti ed attività relative a letteratura
e
poesia.”

4. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze ed Albo
Pretorio.

Firenze, lì 30/01/2015

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gabriella Farsi

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.
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Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 30/01/2015
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