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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI  FINALIZZATI A VALORIZ ZARE LA CREATIVITÀ E 
I TALENTI DEI GIOVANI CUI CONCEDERE  CONTRIBUTI FIN ANZIARI - CREATIVITÀ 
IN AZIONI 3 
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LA  
PO RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITÀ    
 
 
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 
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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; d’ora in avanti denominato Regolamento per la concessione di contributi. 
 
 

RENDE NOTO  
 

il presente avviso per l’erogazione di contributi economici ad associazioni Culturali, 
Imprese, Società o Gruppi Costituiti, che operano nel settore artistico - culturale per la 
realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della capacità creativa 
e progettuale dei giovani. 
 
1. FINALITÀ  
 
Il Comune di Firenze Assessorato alle Politiche Giovanili ha tra i suoi obiettivi 
programmatici quello di intercettare, convogliare, stimolare e valorizzare le energie 
creative che, nell’ambito dell’espressione artistica e culturale contemporanea, si 
connotano per qualità, efficacia e competenze.  
Attraverso l’erogazione di contributi  si intende facilitare l’avvio di progetti destinati in 
particolare a favorire la creatività dei giovani dai 18 ai 35 anni e finalizzati a: 
• incentivare la formazione e lo sviluppo delle capacità creative; 
• far emergere le espressioni giovanili più qualificate offrendo un’opportunità per 

contribuire al dinamismo della realtà culturale cittadina; 
• sostenere la sperimentazione e la produzione di nuove forme di creatività; 
• supportare le idee creative innovative di artisti emergenti.  
La rappresentazione di alcuni progetti, selezionati dal presente avviso, potrà essere 
inserita nella cornice di eventi dell’Amministrazione Comunale con modalità e prassi 
predisposta dall’Ufficio Politiche Giovanili.  
 
2. INDIRIZZI DI PROGRAMMA ED OBIETTIVI  
 
Il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili sarà indirizzato alla realizzazione di 
iniziative nell’ambito dei seguenti settori: 
- teatro  
- musica  
- danza  
- cinema  
- arti visive  
- letteratura 
- forme partecipative di aggregazione 
- comunicazione 
- moda 
 
E’ ammessa la presentazione di un solo progetto per ogni soggetto. 
Non saranno ammessi al finanziamento progetti già direttamente o indirettamente 
finanziati dall’Amministrazione Comunale.  
Il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili per le attività che dovranno essere 
svolte entro il 31 luglio 2013  sarà pari a complessivi € 63.000,00 e sarà indirizzato alla 
realizzazione di iniziative nell’ambito dei settori artistici citati al comma 1 di questo articolo; 
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 € 5.000,00. 
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3. STANZIAMENTI ECONOMICI 
 
L’erogazione del contributo, è vincolata dal trasferimento del finanziamento da parte della 
Regione Toscana – A. P. Q. (Accordo Programma Quadro) approvato con D.G.R. n. 876 
del 17.10.2011 e D.G.R. n. 922 del 28.10.2011. 
 
4. TERMINI E PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE  
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, da lunedì a venerdì  la mattina dalle 
ore 8.00 alle 14.00; il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle17.00, in 
un plico chiuso entro e non oltre le ore 13.00 del 15 aprile 2013 , pena l’esclusione, al 
Protocollo dell’Ufficio Politiche Giovanili – Direz ione Cultura via Ghibellina n.° 30 
piano 3° – 50122 Firenze. 
 
Sopra ogni plico dovrà essere riportata la seguente  dicitura: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
PROGETTI  FINALIZZATI A VALORIZZARE LA CREATIVITÀ E  I TALENTI DEI 
GIOVANI CUI CONCEDERE CONTRIBUTI FINANZIARI - CREATIVITÀ IN AZIONI 3” 
oltre alla DENOMINAZIONE del soggetto partecipante.  
 
Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine farà fede esclusivamente il numero di 
protocollo e l’ora apposti sul plico. Non farà fede il timbro postale . 
Tale plico dovrà contenere le seguenti buste: 
 
BUSTA A: 

1. domanda di partecipazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e/o notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) redatte sul modulo allegato al presente 
avviso Allegato A); 

2. atto costitutivo e statuto qualora non in possesso dell’Amministrazione Comunale; 
 
BUSTA B: 

1. esaustiva presentazione del progetto proposto per la quale si richiede il contributo 
redatta sul facsimile Allegato B): 

• descrizione del progetto che contenga l richiami della scheda 
• bilancio preventivo complessivo del progetto con la descrizione delle 

principali voci analitiche di entrata e di spesa. Nel bilancio dovrà essere 
indicato il contributo richiesto al Comune di Firenze. 

 
Le dichiarazioni autocertificate dai soggetti concorrenti possono essere soggette a verifica 
da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000. 
Tutti i progetti proposti dovranno essere sottoscri tti dal legale rappresentante. 
Ciascun progetto dovrà essere presentato in versione cartacea e su supporto 
informatico  (Cd-rom) in uno dei formati di Microsoft Office oppure in uno dei formati di 
Open Office.  
 
5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE - CRITERI E PROCEDURE.  
 
Le domande pervenute, entro i termini indicati dal presente avviso, se corredate da tutta la 
documentazione richiesta, saranno esaminate da una Commissione tecnica, 
appositamente costituita. 
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Nell’ambito degli indirizzi ed obiettivi indicati al punto 2 del presente avviso, sono 
individuati i seguenti criteri di valutazione: 
 

a) originalità e qualità artistica e culturale del progetto;  
b) 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; 
c) esperienze analoghe; 
d) profilo degli artisti coinvolti; 
e) radicamento sul territorio fiorentino 
f) rapporto costi/efficacia: congruità economica del preventivo di spesa in relazione 
al progetto presentato al valore artistico e culturale del progetto; 
 

Le domande di partecipazione al concorso, previa istruttoria per la loro ammissibilità, 
saranno esaminate e valutate da una Commissione tecnica nominata con successivo 
provvedimento che valuterà le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri: 

 
criterio punteggio max 
originalità artistica e culturale del progetto 30 
metodologia collaborativa 20 
esperienze analoghe 5 
profilo dei soggetti coinvolti 5 
radicamento sul territorio fiorentino 10 
rapporto costi/efficacia (adeguatezza del piano di gestione che dovrà 
essere coerente, convincente ed economicamente sostenibile) 

30 

 
La Commissione determinerà i punteggi per ogni proposta applicando al punteggio 
stabilito per ogni criterio i coefficienti di giudizio di seguito indicati: 
coefficienti di giudizio 
Eccellente 1 
Ottimo 0,8 
Buono 0.6 
Discreto 0.4 
Sufficiente 0.2 
Insufficiente 0.0 
La soglia minima di ammissibilità è pari a 50 punti su 100. 
In caso di parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per 
gli aspetti inerenti l’ originalità artistica e culturale del progetto presentato.  
 
6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Sulla base del punteggio ottenuto verrà predisposta una specifica graduatoria. La somma 
destinata ai progetti finanziati non potrà essere superiore a € 63.000,00;  
Ciascun contributo non potrà superare il 40% del costo complessivo del progetto 
presentato e comunque non potrà superare la somma di € 5.000,00. 
L’erogazione del contributo è subordinata sia alla verifica della condizione di non morosità 
da parte del soggetto proponente nei confronti dell’Amministrazione Comunale sia 
all’effettivo e regolare svolgimento del progetto e sarà così suddivisa:  
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• la prima erogazione, corrispondente al 20% del contributo assegnato al progetto  
verrà corrisposta alla formalizzazione della graduatoria dei progetti vincitori; 

• la seconda erogazione, corrispondente al 40 % del contributo assegnato al 
progetto,  verrà corrisposta in corso d’opera e comunque non prima dei 5 mesi 
dall’assegnazione e dietro presentazione di una relazione intermedia; 

• il saldo, corrispondente al 40% del contributo verrà corrisposto a progetto 
ultimato, previa presentazione di una relazione finale della rappresentazione e del 
rendiconto delle spese sostenute. 

 
In ogni caso, come specificato all’art. 3 del prese nte Avviso, l’erogazione 
economica sarà subordinata all’entrata del finanzia mento relativo.  
 
7. PUBBLICITÀ 
 
I soggetti beneficiari di contributi economici dovranno inserire il logo del Comune di 
Firenze su tutto il materiale promozionale e pubblicitario preventivamente concordato con 
l’Amministrazione Comunale, per le attività ed i progetti che saranno realizzati 
successivamente alla determinazione del contributo concesso. 
 
8. MATERIALE DOCUMENTALE 
 
I soggetti beneficiari di contributi economici del presente avviso dovranno realizzare un 
video, della durata maggiore di 3 minuti e minore di 5 minuti, in formato .avi su supporto 
digitale (es: CD, DVD, usb-key), che documenti l’evento finale o il percorso effettuato per 
la realizzazione del progetto. 
Questo materiale documentale, che avrà una duplice finalità ovvero la condivisione e la 
valorizzazione ai fini della comunicazione, sarà pubblicato sul Portale Giovani. 
 
9. RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI  
 
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: “A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e 
comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno 
usufruito dei contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito 
rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla 
presentazione del rendiconto la parte di contributo che non corrisponde a spese 
effettivamente sostenute. 
Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più 
effettuate, dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato, 
entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione. 
La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di 
somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da 
qualsiasi beneficio economico per il futuro. 
Qualora il Comune di Firenze risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari 
all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla 
concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione Comunale”. 
Il mancato rispetto delle richiamate disposizioni, comporta l’esclusione del soggetto 
interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro e la restituzione del contributo 
erogato. 
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10. TUTELA DELLA PRIVACY  
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al 
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione tecnico-amministrativa e 
contabile, finalizzata all’espletamento delle procedure di selezione delle attività e dei 
progetti. 
 
11. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la P. O. dell’Ufficio 
Politiche Giovanili e Pari Opportunità – Direzione Cultura Turismo e Sport, D.ssa Annalisa 
Bracco. 
 
12. INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 
 
Il presente Avviso sarà disponibile sulla Rete Civica del Comune di Firenze, La domanda 
di partecipazione è scaricabile dalla rete civica del Comune di Firenze www.comune.fi.it , 
dal sito www.portalegiovani.comune.fi.it   
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi 
all’indirizzo mail segr.pg@comune.fi.it o telefonare al n.° 055 2625411. 
 
 
Firenze, 28 febbraio 2013  
 


