REP. N. ______
COMUNE DI FIRENZE

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilasedici (2016) e questo giorno ( ) del mese di __________ in Firenze, Palazzo
Canacci.
Per il presente atto cui intervengono:

1) Dott.ssa Gabriella FARSI, nata a Grosseto il 29.04.1962, non in proprio ma quale Direttore della
Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze (C.F. 01307110484), secondo quanto previsto
dall’art. 58 dello Statuto e dall'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del
Comune di Firenze ed in esecuzione delle Determinazione Dirigenziale n. ____ del _________.e
n_____ del , esecutiva;

2) ………………………………, nato a ………………… (..) il ………… e domiciliato per la
carica presso la sede di cui infra, non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante di
…………………….…………….
C.F. ………………
Sede legale in …………… - Via ………………, n. ..,
Sede operativa …………………….
Tel . ………………………..
conforme risulta dall'autocertificazione che si conserva in atti;

Premesso che
•

l’Amministrazione Comunale nell’ambito dei propri programmi ha l’obiettivo di sostenere e
valorizzare le attività delle istituzioni, enti, fondazioni e associazioni culturali che operano nel
campo storico artistico, dello spettacolo e della conservazione dei patrimoni culturali
riconoscendo a tali soggetti un ruolo di sviluppo e promozione culturale per la cittadinanza;

•

con deliberazione di Giunta n. 354 dell’11.11.2014, sono stati approvati gli indirizzi per la
concessione di contributi economici, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e
benefici economici a favore di enti pubblici e privati per gli anni 2015, 2016 e 2017 ed è stato
dato mandato alla Direzione Cultura e Sport di predisporre e pubblicare un Avviso di indagine
conoscitiva per il censimento delle Associazioni culturali operanti nella città di Firenze;
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•

con determinazione dirigenziale n. 307/2015, successivamente modificata con provvedimento
n. 504/2015, è stato approvato il citato Avviso di indagine conoscitiva per il censimento delle
Associazioni culturali ed Enti no-profit operanti sul territorio comunale oltre ai relativi
documenti allegati;

•

con determinazione dirigenziale n. 2170/2015 è stato approvato l’elenco delle Associazioni
culturali e degli enti non profit censiti;

•

con determinazione dirigenziale n. 5075/2015, successivamente modificata con provvedimento
n. 5314/2015, è stata approvata la Lettera di Invito alla selezione per l’erogazione di contributi
per gli anni 2015, 2016 e 2017 - rivolta ai soggetti censiti - contenente i criteri di premialità e di
selezione;

•

nella suddetta Lettera di invito:

all’art.3 “stanziamenti economici” è stabilito che il finanziamento dei contributi per ciascun anno
del triennio 2015-2017 graverà sugli stanziamenti previsti in appositi capitoli indicati nel bilancio
annuale di previsione del Comune ed è quindi subordinato alle effettive disponibilità finanziarie
presenti nel corso del triennio di riferimento.
all’art. 4 “Rapporto convenzionale triennale”, è stabilito che “Le proposte culturali selezionate
saranno oggetto di apposite convenzioni triennali, le quali disciplineranno obblighi, condizioni e
rapporti tra il Comune e i soggetti selezionati”;
•

con determinazione dirigenziale n. 6326/2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice per
la valutazione dei progetti pervenuti entro la scadenza a seguito della lettera d’invito;

•

con determinazione dirigenziale n. 22540/2015 sono stati approvati i verbali della Commissione
giudicatrice, dal n. 1 al n. 17 ed i rispettivi allegati n. 1, 2 e 3, relativi alla selezione per
l’erogazione di contributi per gli anni 2015, 2016 e 2017, in cui vi è la graduatoria dei soggetti
partecipanti alla selezione;

•

con determinazione dirigenziale n. 22546/2015 sono state definite le risorse economiche
assegnabili nell’annualità 2015 in complessivi € 559.000,00;

•

con determinazione dirigenziale n. ___________ del _________ è stato approvato il verbale
finale della seduta della Commissione Giudicatrice in cui sono determinate le entità dei
contributi in ambito culturale, in favore dei soggetti che hanno ottenuto un punteggio pari o
superiore a 60/100, oltre al presente schema di convenzione;

•

fra i soggetti selezionati è compresa _________________________________;

Si conviene e si stipula quanto segue
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Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione disciplina obblighi, condizioni e rapporti tra il Comune di Firenze ed il
soggetto …………………………………. operante nel campo della cultura, selezionati con la
procedura di selezione per la concessione di contributi nel triennio 2015, 2016 e 2017.di cui in
premessa e che ha ottenuto un punteggio pari a ………/100.

Art. 2 - Obblighi a carico del soggetto culturale
___________________________________è obbligata a:
1. realizzare le attività culturali contenute nel progetto culturale presentato in fase di selezione,
per gli anni 2015, 2016 e 2017;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione comunale, collaborazione progettuale e
organizzativa per iniziative e attività culturali realizzate in proprio dal Comune di Firenze;
3. inserire il logo del Comune di Firenze su tutto il materiale promozionale oggetto del
progetto culturale di cui al punto 1), preventivamente concordato con l’Amministrazione
comunale.

Art. 3 – Stanziamenti economici
Il finanziamento dei contributi per ciascun anno del triennio (2015-2016-2017) graverà sugli
stanziamenti previsti in appositi capitoli indicati nel bilancio annuale di previsione del Comune ed è
quindi subordinato alle effettive disponibilità finanziarie presenti nel corso del triennio di
riferimento.
Qualora le risorse finanziarie disponibili in bilancio dovessero diminuire nel corso del triennio di
cui sopra, l’Amministrazione applicherà una riduzione del contributo in misura proporzionale ad
ogni soggetto beneficiario.
Per l’esercizio finanziario 2015, il Comune di Firenze si impegna a corrispondere a
________________________________ un contributo pari a € ____________ a sostegno parziale
delle spese occorrenti per la realizzazione del progetto culturale, conservato agli atti della Direzione
Cultura e Sport.
Per gli anni 2016 e 2017, l’ammontare delle risorse sarà approvato con appositi provvedimenti
dirigenziali tenuto conto delle risorse messe a disposizione della Direzione Cultura e Sport nei
rispettivi capitoli di bilancio appositamente dedicati.

Art. 4 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità per gli anni 2015, 2016, 2017.
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Art. 5 – Rendicontazione dei progetti selezionati e condizioni di esclusione
Il soggetto ____________________________ a conclusione delle attività culturali per le quali è
stato richiesto il contributo, e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo, si obbliga a
trasmettere una relazione consuntiva delle attività svolte, unitamente al rendiconto economico che
dovrà contenere solo le spese effettivamente sostenute e dimostrabili da idonei documenti contabili
che dovranno essere allegati.
Non saranno accettate le autocertificazioni e/o le dichiarazioni di spesa.
Le attività svolte e le relative documentazioni contabili dovranno essere riscontrabili e coerenti al
progetto presentato in fase di selezione.
La mancata presentazione del rendiconto e/o della documentazione contabile attestante le spese
sostenute comporta l'esclusione del soggetto interessato dal beneficio economico assegnato.
Qualora il Comune di Firenze risultasse creditore, a qualunque titolo, nei confronti del soggetto
beneficiario, all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla
concorrenza dell'ammontare del credito dell'ente.

Art. 6 – Trattamento dati sensibili e normativa sulla sicurezza
________________________________ dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla
Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs.
196/2003.
________________________________dichiara altresì di aver ottemperato e di ottemperare alla
normativa sulla sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, al DM n. 569/1992 e
DPR n. 418/1995 (per coloro che vi sono soggetti) e successive modifiche e integrazioni,
assumendosene integralmente ogni conseguente responsabilità.

Art. 7 – Responsabilità
__________________________________ solleva il Comune di Firenze da ogni responsabilità
civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa,
nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte della stessa delle attività
di cui alla presente convenzione.

Art. 8 - Risoluzione e Recesso
La presente convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che
______________________________ assume con il presente atto.
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Il Comune di Firenze si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente
convenzione con preavviso da rendersi a mezzo di raccomandata r..r., per ragioni di pubblico
interesse.

Art. 9 - Registrazione e bollo
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente e le
spese di bollo sono a carico del soggetto culturale______________________.

Articolo 10 - Foro competente
Per la soluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione o dall’interpretazione della
presente convenzione il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante

Il Direttore delle Direzione Cultura e Sport
D.ssa Gabriella Farsi
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