PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/06799
Del: 06/11/2017
Esecutivo da: 06/11/2017
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Attivita' Culturali

OGGETTO:
Q2- Avviso di selezione per erogazione contributi culturali nel Quartiere 2 - anno 2018

LA DIRIGENTE

VISTO:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/C/00011, esecutiva a termini di legge, con la
quale sono stati approvati i documenti di programmazione 2017-2019: approvazione note di
aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario per gli esercizi 2017-2019 - la nota integrativa al
bilancio ed il piano triennale investimenti 2017-2019;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. D.G 48 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
• la Deliberazione n. 12 del 6/02/2017 il Consiglio Comunale ha approvato i nuovi criteri direttivi
per le funzioni delegate e gli indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere;
• 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 Comunale n.00012 del 6/02/2017 con la quale sono stati approvati i
“Criteri direttivi ed indirizzi programmatici ai Consigli di Quartiere”
• la decisione del Collegio di Presidenza del Quartiere 2 , in data 26.09.2017, che ha espresso la
volontà di voler sostenere con un contributo economico i progetti e le attività culturali di tutte quelle
associazioni legate al Quartiere che operano nel campo del cinema, del teatro e delle arti
performative in genere e che la ripartizione avvenga attraverso il riconoscimento della loro attività
istituzionale e statutaria, con particolare attenzione a contenuti ed iniziative in grado di avvicinare un
maggior numero di cittadini e di dare un valore aggiunto al ventaglio delle offerte culturali presenti
su tutto il territorio, demandandone l’istruttoria all’Ufficio Attività Culturali;
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RICHIAMATO l’art. 11 del 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) con il quale si stabilisce che gli
Enti pubblici e privati devono presentare domanda di contributo entro il 30 novembre dell’anno precedente a
quello d’inizio delle attività;
RITENUTO pertanto opportuno predisporre e approvare un avviso pubblico con la relativa domanda di
partecipazione allegata, parte integrante del presente atto, rivolto ad associazioni culturali ed altri enti no
profit che, in maniera coerente con la loro attività istituzionale intendano proporre per l’anno 2018
programmi di attività all’interno del territorio del Quartiere 2;
CONSIDERATO altresì opportuno procedere ad impegnare la somma di € 10.000,00 sul capitolo 11475
del Bilancio 2018 (contributi e quote associative per decentramento culturale – Quartieri), rinviando a
successivo provvedimento i sub impegni che si renderanno necessari a seguito della conclusione della fase di
valutazione;
VISTO il Decreto del Sindaco n.59 del 30.08.2016 con il quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 110, comma
1 del TUEL l’incarico al Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali della Direzione Cultura
e Sport alla dott. Silvia Penna;
VISTI:
• l’art.23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• l’art.81 e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
• gli artt. 107,110 e 183 del D.Lgs 267/00;
• il D.P.R. n.62 del 16.04.2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
• l’art. 12 della Legge 241/1990

DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) di approvare l’avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito culturale del Quartiere 2,
anno 2018,
2) di procedere ad impegnare la somma di € 10.000,00 sul capitolo 11475 dell’esercizio finanziario
anno 2018 (Contributi e quote associative per decentramento culturale – Quartieri), rinviando a
successivo provvedimento i sub impegni che si renderanno necessari a seguito della conclusione
della fase di valutazione;
3) di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
4) di individuare come Responsabile del procedimento la Dott.ssa Angela Catalano, P.O. Attività
Culturali.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- AVVISO CONCESSIONE CONTRIBUTI QUARTIERE 2 ANNO 2018

Firenze, lì 06/11/2017

N° Capitolo
1)

11475

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Silvia Penna

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

18/001154

00

10000

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 06/11/2017

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

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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