Direzione Cultura e Sport – Servizio Musei Comunali e Attività Culturali

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
NEL SETTORE CULTURALE
ATTIVITA’ CULTURALI QUARTIERE 2
ANNO 2017

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI

VISTO:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.19/91 del 23.03.2016 con la quale sono stati
approvati il Bilancio Finanziario, la Nota integrativa al Bilancio e il Piano triennale degli
investimenti 2016/2018;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 23.03.2016 con la quale è stato approvato
il Documento unico di programmazione aggiornato;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 26.04.2016 con la quale è stato
approvato il PEG 2016/2018;
• il Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e benefici economici (
Deliberazione del Consiglio Comunale n.1953/1173 del 05.07.1991, modificato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n.156/149 del 01.03.1995 e n.1841/179 del
09.07.1996)
• la Deliberazione del Consiglio di Quartiere 2 n.20032 del 22.10.2008 “Criteri ed indirizzi
per l’erogazione dei contributi” ,

RENDE NOTO
Che per l’anno 2017 i contributi economici a sostegno di progetti e di attività culturali da svolgere
nel territorio del Quartiere 2 - di cui al cap. 11475 del Bilancio Ordinario del Comune di Firenze saranno erogati nelle forme o secondo le modalità indicate nel presente Avviso pubblico.

FINALITA’
1. La Direzione Cultura e Sport – Servizio Musei Comunali e Attività Culturali intende
sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici, le iniziative realizzate da soggetti,
enti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano e realizzano manifestazioni nel
settore culturale e che rispondono ad interessi coerenti con le finalità istituzionali del
Quartiere 2 del Comune di Firenze e agli obiettivi specifici definiti negli atti di
programmazione del Servizio Attività Culturali , nel rispetto del principio di sussidiarietà
previsto dall’ordinamento.
2. Ai sensi dell’art. 4 del regolamento sopra citato “ Attività nel settore culturale” e della
deliberazione del Consiglio di Quartiere 2 n. 20032 del 22/10/2008 i contributi economici di
cui al presente avviso possono essere concessi per manifestazioni, eventi, rassegne, feste,
anche legate alle tradizioni popolari, che apportino un significativo beneficio al Quartiere e
alla città tutta in termini di partecipazione e promozione diffusa della cultura nelle sue
molteplici accezioni;

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI
Possono partecipare all’assegnazione del contributo economico:
a) associazioni, cooperative culturali ed altri organismi associativi con attività continuativa di
promozione e divulgazione culturale;
b) istituzioni e fondazioni culturali;
c) altri soggetti pubblici e privati aventi come scopo la diffusione dell’ arte in tutte le sue forme e
linguaggi, della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva.
I soggetti richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la propria sede nel territorio comunale o dimostrare di svolgere in esso una parte
considerevole della propria attività;
b) dimostrare un’esperienza significativa di almeno tre anni in attività di promozione e
divulgazione culturale.
Le domande di contributo da presentare entro i termini di seguito indicati, devono riguardare
programmi comprendenti la realizzazione di progetti e iniziative da realizzarsi nel territorio del
Quartiere 2

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributo devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al
presente Avviso, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e con
allegata fotocopia di documento di identità valido.

La domanda, in busta debitamente sigillata - indirizzata a Comune di Firenze – DIREZIONE
CULTURA E SPORT- SERVIZIO MUSEI COMUNALI E ATTIVITÀ CULTURALI dovrà riportare, oltre all’indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo, recapito
telefonico) la dicitura “CONTRIBUTI ATTIVITÀ CULTURALI – QUARTIERE 2 ANNO
2017” e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 30/11/2016 all’Ufficio
Protocollo della Direzione Cultura e Sport, via Garibaldi, 7.
Istanze pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. Non farà
fede il timbro postale.

DEROGHE
1. Sono fatte salve le domande di contributo regolarmente presentate, secondo le modalità di
cui al Regolamento, prima della data di pubblicazione del presente Avviso; in tal caso i
soggetti richiedenti non sono tenuti a presentare nuova domanda.
2. La Direzione si riserva altresì - ricorrendo le condizioni di cui all’art. 15 del Regolamento
per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini, per i quali siano state
presentate domande per eccezionali motivi, adeguatamente documentati e nei limiti delle
effettive disponibilità di Bilancio- la valutazione di eventuali richieste che dovessero
pervenire oltre i termini di scadenza,

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Insieme alla domanda, da redigere attraverso il modello allegato, dovrà essere prodotta la relazione
illustrativa dell’iniziativa/evento/progetto proposto con l’indicazione dei periodi di svolgimento e
dei relativi calendari, delle strutture, degli strumenti adottati , dell’organizzazione necessaria per la
sua realizzazione. Dovrà essere inoltre allegata la descrizione sintetica del programma annuale o
annuali dell’attività istituzionale del soggetto richiedente e l’attività complessiva svolta nei tre anni
precedenti.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Le richieste pervenute con le modalità di cui al presente Avviso saranno valutate da apposita
Commissione Tecnica, nominata con successivo provvedimento dirigenziale. In tal senso potranno
essere richiesti ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulla domanda e sulla documentazione
presentata.
La Commissione individuerà i beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso e per ciascun
beneficiario l’importo del contributo:

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Tecnica esaminerà le domande di contributo pervenute, verificandone la regolarità
e completezza. E’ fatta salva la facoltà di acquisire, nella fase istruttoria della procedura, ogni altra
notizia ritenuta utile alla valutazione delle attività/manifestazioni/iniziative/progetti presentati.
Le domande saranno esaminate ai sensi:
Dei criteri generali dettati dal Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e
benefici economici Deliberazione del Consiglio Comunale n.1953/1173 del 05.07.1991,
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.156/149 del 01.03.1995 e n.1841/179
del 09.07.1996) ed in particolare quelli relativi all’art.4 – Attività nel settore culturale:
Dei criteri enunciati nella deliberazione del Consiglio di Quartiere 2 n.20032 del 22.10.2008
“Criteri ed indirizzi per l’erogazione dei contributi” (all. A – Servizi Culturali) in particolare:
1. iniziative e progetti con il coinvolgimento e la partecipazione alla vita culturale di
larghe fasce di cittadini,

2. manifestazioni culturali, ricreative a carattere locale, con il coinvolgimento
dell’associazionismo, del volontariato e delle categorie economiche, con particolare
riguardo a progetti ideati e realizzati in forma associata;
3. attività culturali tese alla crescita e all’emancipazione delle varie realtà locali e
cittadine;
4. iniziative formative in campo teatrale, musicale, cinematografico, artistico e
multimediale;
5. iniziative volte a favorire la promozione di percorsi ed eventi contemporanei della
cultura, anche con riguardo alla multi etnicità;
6. iniziative culturali nel settore del teatro, danza, musica, cinema ed arti figurative
nonchè progetti culturali;
7. progetti sulla “questione femminile”, legati alla creatività delle donne;

Nella concessione dei contributi per attività e progetti manifestazioni sarà data priorità a quei
progetti di manifestazioni, rassegne ed attività che:
• apportino un significativo beneficio al territorio del Quartiere 2 in termini di partecipazione
di pubblico e di promozione dei diversi linguaggi culturali, con particolare riguardo al
teatro, alla musica, all’arte;
• rivitalizzino i beni, la storia e la realtà del territorio del Quartiere;
• valorizzino l’associazionismo parimenti alle forme di partecipazione attiva dei cittadini;
• coinvolgano in azioni di rete i servizi culturali pubblici e privati presenti sul territorio;
• stimolino occasioni di incontro e di confronto tra le diverse componenti della cittadinanza
Le istanze saranno valutate secondo i criteri sotto riportati, attribuendo ad ognuna un punteggio
fino al massimo di 100 punti su 100 così distribuiti:
1. Valenza culturale dell’iniziativa, anche in ordine alla promozione dei luoghi e delle sedi
interessate (max 35 punti);
2. originalità e innovazione della proposte presentate ( max 15 punti);
3. sostenibilità organizzativa ed economica delle proposte (max 15 punti);
4. Valorizzazione e coinvolgimento dell’utenza nella realizzazione delle iniziative per le
quali si richiede il contributo ( max 10 punti);
5. Continuità nel tempo delle proposte negli ambiti sopra riportati e incremento dell’attività
complessiva del soggetto richiedente nel triennio precedente (max 10 punti);
6. significatività dei risultati conseguiti dal soggetto richiedente nell’ambito delle attività
per le quali richiede il contributo (richiamo di pubblico e partnership con altri soggetti )
(max 15 punti)

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE
La Direzione procederà all’erogazione dei contributi economici con le seguenti modalità:
1. Gli importi relativi ai contributi saranno liquidati ai soggetti beneficiari dopo che il
provvedimento dirigenziale di concessione sarà divenuto esecutivo, compatibilmente alla
disponibilità di risorse finanziarie del Bilancio di previsione 2017 dell’Ente;

2. Ai sensi dell’art 12 del Regolamento le associazioni dovranno presentare rendiconto
economico in cui siano indicate tutte le voci di entrata e di spesa in ordine all’attività per
cui è stato richiesto il contributo, unitamente ad una relazione illustrativa delle iniziative
svolte, supportata da una documentazione adeguata, anche su formato elettronico;
3. La concessione del contributo è altresì totalmente o parzialmente revocata, qualora i progetti
/iniziative/attività non siano realizzate o lo siano in misura difforme da quanto previsto;
4. il provvedimento di liquidazione sarà subordinato all’avvenuta realizzazione delle attività e
della presentazione della rendicontazione di cui sopra, entro il 30 aprile 2018 all’Ufficio
Attività Culturali del Quartiere 2;

PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei
beneficiari dei contributi di cui al presente avviso.

CONTROLLI
Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall’art. 71 del
D.P.R. 445/2000.
La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art.75 del D.P.R. 445/2000, la decadenza del
beneficio ed ha come conseguenza l’attivazione delle procedure volte al recupero delle somme
eventualmente anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art.71;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. Attività Culturali Dott.ssa Angela Catalano

RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazione e di chiarimenti potranno essere richiesi all’ufficio Attività
Culturali del Quartiere 2 con e - mail indirizzata a culturaq2@comune.fi.it

Firenze, ____________________

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI
Dott.ssa Silvia Penna

SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEL
SETTORE CULTURALE
ATTIVITA’ CULTURALI - QUARTIERE 2 - ANNO 2017

TITOLO DEL PROGETTO/INIZIATIVA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIPOLOGIA ATTIVITÀ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE ENTE/ASSOCIAZIONE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTENUTI E FINALITÀ: (descrizione sintetica alla quale va allegata relazione più dettagliata) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESTINATARI: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO DI ATTUAZIONE E DURATA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INIZIO PREVISTO ----------------------------------------------------------------------------------------------FINE PREVISTA -------------------------------------------------------------------------------------------------STRUTTURE E ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTO COMPLESSIVO €. ------------------ DECLINATO NELLE SEGUENTI VOCI DI SPESA:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRIBUTO RICHIESTO €. --------------------------------------------------------------------------------ALTRI FINANZIAMENTI

SI

NO

ENTE FINANZIATORE
IMPORTO A CARICO €. ----------------------------------------------------DATA DI PRESENTAZIONE ........................................
FIRMA ........................................

REFERENTE: ----------------------------------------------------------------TELEFONO/CELLULARE ------------------------------------------------MAIL --------------------------------------------------------------------------EVENTUALE SITO WEB DI RIFERIMENTO E/O PAGINA FB

