PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/05075
Del: 15/07/2015
Esecutivo da: 15/07/2015
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Approvazione lettera di invito alla selezione per l’erogazione di contributi per gli anni 2015, 2016 e
2017 rivolto alle associazioni culturali e gli enti no profit censiti dal Comune di Firenze.

IL DIRETTORE

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 354 dell’11.11.2014:
-

-

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 ed agli enti no profit con il quale, pur senza nessun
obbligo giuridico in capo all’Amministrazione, 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 attività
predeterminate dalla delibera;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 307 del 25.01.2015 è stato approvato e pubblicato l’
“Avviso di indagine conoscitiva per il censimento dei soggetti culturali operanti nella città di Firenze”,
successivamente modificato all’art. 3 con provvedimento n. 504 del 30.1.2015;
Dato atto che, a seguito del suddetto avviso di indagine conoscitiva, sono pervenute n. 295 istanze alla
Direzione Cultura e Sport, entro la scadenza del 6 febbraio 2015,
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n . 2170 del 10/04/2015, è stato approvato l’elenco delle
Associazioni culturali e degli enti non profit censiti che saranno invitati a presentare un progetto culturale,
con annesso piano economico finanziario, ai fini della selezione ed eventuale erogazione di contributi per gli
anni 2015, 2016 e 2017;
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Rilevato che gli Enti, le Istituzioni, le Fondazioni e le Associazioni Culturali in cui l’Amministrazione
comunale è socio fondatore, ai sensi dell’art 2 dell’Avviso della citata indagine conoscitiva non saranno
invitati a partecipare alla presente selezione;
Precisato altresì che i suddetti soggetti, e precisamente:






Associazione Culturale Teatro Puccini;
Associazione Tempo Reale;
Fondazione Orchestra Regionale Toscana;
Fondazione Primo Conti;
Fondazione Michelucci.

sono destinatari di contributi quantificati nel Piano Esecutivo di Gestione 2015 (PEG ) approvato con
Delibera di Giunta n. 259/352 del 10/07/2015, immediatamente eseguibile;
Ritenuto necessario approvare l’allegata “Lettera di Invito alla selezione per l’erogazione di contributi per gli
anni 2015, 2016 e 2017 rivolto alle associazioni culturali e gli enti no profit censiti” contenente i criteri di
selezione, unitamente all’allegato A, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Preso atto che i finanziamenti per ciascun anno del triennio 2015-2017 graveranno sugli stanziamenti previsti
su appositi capitoli indicati nel Bilancio annuale di previsione e saranno subordinati alle effettive
disponibilità finanziarie presenti nel corso del triennio;
Vista la sopracitata delibera di Giunta Comunale n. 259/352 del 10/07/2015, immediatamente eseguibile, che
approva il Piano esecutivo di gestione 2015;
Dato atto del rispetto della legge n. 241/1990;
Visti gli art. 37 del Decreto Lgs. 33/2013 e art. 1 co. 32 della Legge 190/2012 in materia di Amministrazione
trasparente;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di approvare l’allegata “Lettera di Invito alla selezione per l’erogazione di contributi per gli anni
2015, 2016 e 2017 rivolta alle associazioni culturali e gli enti no profit censiti” contenente i criteri di
premialità e di selezione, unitamente all’allegato A, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di dare atto che la suddetta lettera di invito sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Firenze e trasmessa ai soggetti censiti all’indirizzo e-mail che gli stessi hanno indicato in occasione
della fase di censimento;
3. di dare atto, altresì, che i finanziamenti per ciascun anno del triennio 2015-2017 graveranno sugli
stanziamenti previsti su appositi capitoli indicati nel bilancio annuale di previsione e che comunque
saranno subordinati alle effettive disponibilità finanziarie presenti nel corso del triennio;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Catalano. titolare di Posizione
Organizzativa “Istituzioni, Decentramento culturale e Politiche Giovanili”.
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ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO A
- LETTERA DI INVITO

Firenze, lì 15/07/2015

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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