
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DEL  IL PIANO REGIONALE INTEGRATO 
DELLA CULTURA -  ANNUALITÀ  2013 
 
 

Si informa che la Regione Toscana, con deliberazione n 105 del 19 febbraio 2013, ha approvato il 

documento di attuazione per i progetti locali aderenti al Piano della Cultura 2013, fra i quali “La 

Toscana dei festival”. 

 

Il Piano della Cultura 2012 – 2015 ha individuato gli obiettivi specifici in coerenza con quanto 

stabilito dalla legge regionale 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni e attività 

culturali”. In particolare il Progetto Locale “ La Toscana dei Festival” concorre al raggiungimento 

dell’obiettivo “ Sostenere festival di particolare rilevanza artistica e culturale, di livello regionale e 

nazionale”.Tale obiettivo specifico, volto a promuovere le manifestazioni che si caratterizzano per il 

rinnovamento dell’offerta culturale di spettacolo, con particolare attenzione alla contemporanietà e 

per la promozione di nuovo pubblico, soprattutto giovanile, è stato declinato nel Piano della Cultura 

nella linea di azione “Promozione e sostegno ai festival di interesse regionale”. 

 

La Regione Toscana, per l’anno 2013, interverrà a sostegno dei festival di interesse regionale per la 

qualità del progetto artistico/culturale, il carattere innovativo della manifestazione, conseguito 

anche attraverso la ricerca di nuovi linguaggi e la contaminazione dei generi, l’attività prevalente di 

produzione e/o coproduzione, la collaborazione con soggetti di livello nazionale e internazionale. 

 

L’intervento è rivolto a soggetti, pubblici e privati che operano, con carattere di continuità, nel 

territorio toscano e che realizzano festival che si svolgono in un arco di tempo limitato, in uno o più 

spazi di un territorio omogeneo sotto il profilo progettuale e articolato in più spettacoli, direttamente 

prodotti, coprodotti o ospitati, anche in prima nazionale o assoluta. 

 

Secondo quanto previsto dal  PIC 2012 – 2015, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi 

regionali devono presentare domanda al Comune di Firenze entro e non oltre le ore 13 del giorno 19 

marzo 2013, al seguente indirizzo:  Comune di Firenze – Direzione Cultura  - Via ghibellina 30  - 

50122 Firenze  (Ufficio protocollo – II piano: orario dal lunedì al venerdì 9, 00-13,00 – martedì e 

giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00). 

Il Comune raccoglierà le proposte progettuali pervenute dal territorio  e le trasmetterà entro il 20 

marzo 2013  alla Provincia di Firenze, che cura la gestione delle deleghe regionali, approvando i 

progetti da inserire nel progetto locale provinciale per accedere ai finanziamenti regionali “La 

Toscana dei festival”. 



 

Entro e non oltre il 31.03.2013 la Provincia di Firenze  trasmette alla Regione Toscana i progetti 

locali elaborati dal territorio. 

 

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati a presentare le proprie proposte nei settori sopra 

indicati, secondo la modulistica allegata parte integrante e sostanziale del presente avviso.  Si 

ricorda che le proposte dovranno rigidamente conformarsi alle disposizioni regionali in materia, 

tenendo conto che la Regione Toscana utilizzerà le seguenti modalità e  criteri di valutazione 

definiti conformemente a quanto previsto dall’art.40 delle L.R. 21/2010 dell’art. 15 comma 4 del 

D.P.G.R. n 22/R del 2011. 

 

Conseguentemente i singoli progetti di festival contenuti all’interno della proposta provinciale, per 

essere ammessi alla valutazione del competente Settore Spettacolo, devono possedere i seguenti 

requisiti di ammissibilità: 

. 

1) Essere realizzati da soggetti che: 

a) svolgono da almeno tre anni attività nel settore dello spettacolo dal vivo; 

b) hanno sede operativa stabile da almeno tre anni nel territorio della regione Toscana; 

c) svolgono attività le cui finalità, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e 

diffusione dello spettacolo dal vivo; 

d) svolgono attività di natura professionale e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

della categoria, tenendo presente che i costi relativi agli oneri previdenziali ed assistenziali possono 

essere sostenuti sia dal soggetto organizzatore del festival che da soggetti terzi impiegati 

nell’organizzazione dell’evento; 

e) compartecipano finanziariamente in misura pari almeno al 50% del costo totale del progetto 

presentato.  

2) Possedere le seguenti caratteristiche: 

a) essere almeno alla quarta edizione continuativa realizzata dal medesimo soggetto che 

presenta domanda di contributo; 

b) essere sottoscritti dal direttore artistico e dal direttore organizzativo ed evidenziare in particolare 

i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità, il luogo e i tempi di attuazione, la sostenibilità 

economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le collaborazioni, 

anche internazionali, con altri soggetti; 



c) svolgimento in un arco temporale non inferiore a 3 giorni e non superiore a 40 giorni in uno o più 

spazi di un territorio omogeneo sotto il profilo progettuale; 

d) presenza di almeno 5 spettacoli in caso di festival singoli, almeno 10 spettacoli nel caso di più 

festival riuniti sotto un unico di titolo e che presentino uno sviluppo progettuale organico e 

sinergico rispetto alla singola specifica offerta culturale; 

e) presenza di almeno 1 spettacolo prodotto o coprodotto per il festival in caso di festival singoli, 

almeno 2 nel caso di più festival riuniti sotto un unico titolo e che presentino uno sviluppo 

progettuale organico e sinergico rispetto alla singola specifica offerta culturale;  

f) presenza di almeno uno spettacolo in prima nazionale e/o internazionale o assoluta in caso di 

festival singoli, almeno 2 nel caso di più festival riuniti sotto un unico di titolo e che presentino uno 

sviluppo progettuale organico e sinergico rispetto alla singola specifica offerta culturale. 

 

Tutto ciò premesso, si rimanda comunque, al testo integrale del documento di attuazione 2013 del 

Piano della Cultura 2012-2015, approvato con delibera della Giunta regionale n 105 del 19.02.2013, 

allegato parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

 

Si segnala infine che per eventuali chiarimenti/informazioni è possibile contattare gli uffici ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica, l’amministrazione comunale risponderà entro le 24 ore 

successive: 

 

rodolfo.ademollo@comune.fi.it 

 

laura.calderaro@comune.fi.it 

 

 

 

 

 

 


