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IL DIRIGENTE

Visto il  Regolamento  per  la  concessione di  contributi  e  benefici  economici  a  persone ed enti  
pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1953/1173 del 5/7/1991, 
modificata con deliberazioni del C.C. n.156/149 del 1/3/1995 e n. 1841/179 del 9/7/1996;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 66 del 5.2.2008;

RENDE NOTO

il presente avviso per l’erogazione di contributi economici a persone ed enti privati, senza scopo di 
lucro, che intendono svolgere attività nell’ambito della rassegna Firenzestate 2008;

1. FINALITA’

Il Comune di Firenze, tramite la Direzione Cultura, ha tra i suoi programmi quello di realizzare nel 
periodo  indicativo  maggio  –  settembre,  la  rassegna  estiva  denominata  Firenzestate  che 
rappresenta anche una valida occasione per la promozione degli operatori culturali fiorentini e per 
la valorizzazione del patrimonio di spazi e luoghi cittadini; 

2. INDIRIZZI DI PROGRAMMA ED OBIETTIVI

Il  sostegno  dell’Amministrazione  Comunale  per  le  attività  che  si  svolgeranno  da  maggio  a 
settembre nell’ambito della rassegna Firenzestate 2008 sarà pari a complessivi € 250.000,00 e 
sarà indirizzato alla realizzazione di  iniziative nell’ambito dei seguenti settori artistici:

- teatro

- musica

- danza

- cinema

- arti visive

- letteratura

E’ ammessa la presentazione di più progetti da parte di uno stesso soggetto ma ne potrà essere 
finanziato solo uno per proponente.

Non  saranno  ammessi  al  finanziamento  progetti  già  direttamente  o  indirettamente  finanziati 
dall’Amministrazione Comunale. 

Non saranno ammessi progetti relativi alla gestione di spazi o aree pubbliche. 

Il contributo richiesto non si potrà configurare come prestazione di servizio e non potrà superare il 
40% del costo complessivo del progetto;

Non potranno essere richiesti contributi superiori alla somma di € 20.000,00

3. PROCEDURE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo possono essere consegnate presso: 

ARCHIVIO GENERALE DEL COMUNE DI FIRENZE PALAZZO VECCHIO (I piano) con il 
seguente orario di apertura: 
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lunedì, mercoledì, venerdì (8.30-13.00)  - martedì e giovedì (8.30-13.00/15.00-17.00)

Oppure possono essere  inviate a mezzo posta, mediante raccomandata semplice, al seguente 
indirizzo: 

ARCHIVIO GENERALE DEL COMUNE DI FIRENZE

PALAZZO VECCHIO – PIAZZA SIGNORIA -  50122 Firenze;  con la  specifica dicitura: 
Domanda di ammissione a contributi per la rassegna Firenzestate 2008.

Termine di presentazione delle domande.

Le  domande  di  contributo  devono  essere  compilate  rispettando  lo  schema  del  fac-simile  di 
domanda allegato al presente Avviso, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17 
marzo 2008. Oltre tale termine non sarà ammessa alcuna domanda anche sostitutiva o aggiuntiva 
della domanda precedente. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del proponente 
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse pervenire in tempo utile all’indirizzo 
indicato. A nulla vale la data apposta dall’ufficio postale.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Ciascuna domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da: 

a) Statuto e atto costitutivo;

b) Elenco aggiornato dei nominativi dei componenti in carica degli organi direttivi;

c) Relazione illustrativa del progetto con l'indicazione del  luogo preciso, che dovrà essere 
all’interno dell’area fiorentina,  e dei periodi  di  svolgimento e dei  relativi  calendari,  delle 
strutture,  delle  attrezzature  e  dell'organizzazione  necessaria  per  la  realizzazione  dei 
programmi;

d) Bilancio preventivo relativo al progetto per cui si fa richiesta di finanziamento, che evidenzi 
le voci analitiche di spese e di entrate previste;

e) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti proponenti da cui risulti l’assoggettabilità o meno alla 
ritenuta  d’acconto  del  4%  ai  sensi  dell'art.28,  2°  comma,  del  D.P.R.  600/1973  (vedi 
modulistica allegata) dalla quale risulti anche la modalità di pagamento prescelta, ovvero il 
nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente;

5. LUOGHI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Nella relazione illustrativa del progetto dovrà essere indicato con esattezza il luogo dove si intende 
svolgere l’attività e, nella previsione di spesa relativa al progetto, dovranno essere indicati anche i 
costi  di  allestimento  dello  spazio  individuato  e  tutte  le  spese  artistiche,  organizzative  e 
promozionali relative al progetto.

Per i progetti che verranno finanziati, l’Amministrazione si riserva di poter individuare, in accordo 
con il soggetto proponente, un luogo diverso da quello indicato nella domanda di contributo, senza 
aggravio di costi per il proponente e per l’Amministrazione Comunale.

Per i progetti che si intendono realizzare nell’ambito di manifestazioni organizzate dai Quartieri, o 
comunque  in  spazi  allestiti  a  cura  dei  Quartieri,  dovrà  essere  allegata  alla  domanda,  pena 
esclusione, una dichiarazione a cura del Quartiere competente che intende ospitare il progetto.
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L’approvazione e finanziamento, ai sensi del presente bando, di un progetto da svolgersi in sedi o 
spazi di competenza dell’Amministrazione Comunale non costituisce autorizzazione all’utilizzo del 
luogo  o  allo  svolgimento  di  pubblico  spettacolo  e  dovranno  pertanto  essere  acquisiti  dal 
proponente tutti i necessari permessi e licenze presso gli uffici competenti.

Per i progetti che si intendono realizzare in spazi non di competenza del Comune di Firenze, il 
proponente  dovrà  verificare  la  fattibilità  di  utilizzo  dello  spazio  individuato  ed  acquisire  tutti  i 
necessari permessi ed autorizzazioni prima dello svolgimento del progetto. 

6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. CRITERI E PROCEDURE.

Nell’ambito degli  indirizzi  ed obiettivi  indicati  al  punto 2 del  presente bando, sono individuati  i 
sottoindicati criteri di valutazione, definiti dalla delibera di Giunta n. 66 del 5.2.2008:

a) corrispondenza del progetto ad uno o più settori artistici previsti al punto 2 del presente 
provvedimento;

b) originalità e qualità artistica e culturale del progetto;

c) metodologia collaborativa, attraverso la presentazione di “progetti di rete” contraddistinti da 
rapporti  di  partenariato  che  coinvolgano  più  soggetti  nell’elaborazione  di  un’attività  o 
iniziativa comune e che realizzino economie di scala anche attraverso l’individuazione di 
spazi ed allestimenti comuni;

d) esperienze analoghe;

e) congruità economica del preventivo di spesa in relazione al valore artistico e culturale del 
progetto;

Ciascun contributo non potrà superare il  40% del costo complessivo del progetto presentato e 
comunque non potrà superare la somma di € 20.000,00.

Le domande di contributo, previa istruttoria per la loro ammissibilità, saranno esaminate e valutate 
da una Commissione giudicatrice nominata con successivo provvedimento. 

Sulla  base  del  punteggio  ottenuto  verrà  predisposta  una  specifica  graduatoria.   La  somma 
destinata ai progetti finanziati non potrà essere superiore ad  € 250.000,00;

Sulla base della graduatoria della Commissione giudicatrice, l’Assessore alla Cultura proporrà alla 
Giunta il piano dei contributi per la rassegna Firenzestate 2008, che sarà approvato con apposita 
deliberazione.  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non 
assegnare i contributi.

I progetti finanziati saranno inseriti nel programma della rassegna Firenzestate 2008 e potranno 
beneficiare dei canali di promozione della rassegna.

L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della condizione di non morosità da parte del 
soggetto  proponente  nei  confronti  dell’Amministrazione  Comunale  ed  all’effettivo  e  regolare 
svolgimento del progetto.

7. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ AMMESSE 

Per  la  rendicontazione delle  attività  e/o  dei  progetti  finanziati  sulla  base  del  presente  bando, 
valgono le  disposizioni  previste all’art.  12 del  Regolamento per  la  concessione di  contributi  e  
benefici  economici  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati.  Il  mancato  rispetto  delle  richiamate 
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disposizioni, comporta l’esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il 
futuro e la restituzione del contributo erogato.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui questo Servizio Attività Culturali entrerà in possesso a seguito del presente  Avviso 
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

9. INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO

Il  presente  Avviso sarà disponibile sulla Rete Civica del Comune di  Firenze e presso gli  uffici 
U.R.P. del Comune. Le informazioni, possono essere assunte presso la sede del Servizio Attività 
Culturali, Via Ghibellina 30 (II piano) o telefonando al n° 055/2625920 (referente: Silvia Valori) o 
055/2625917  (referente:  Francesca  Mirale),  oppure  via  e-mail  al  seguente  indirizzo: 
f.mirale@comune.fi.it

Firenze, 6.2.2008   

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI

     Dott.ssa Luana Bigi
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