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AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER l’AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEI SOGGETTI 

CULTURALI OPERANTI NELLA CITTA’ DI FIRENZE 

 

 

1. OGGETTO 

 

Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto disposto con Provvedimento Dirigenziale n. 

2017/DD/6936, intende espletare la presente indagine conoscitiva finalizzata ad aggiornare 

l’elenco delle associazioni culturali e gli enti no profit censiti nel 2015 che possono concorrere, in 

via sussidiaria, ad arricchire la programmazione culturale della città di Firenze.  

 

L’indagine, oltre che essere funzionale all’aggiornamento del censimento così come sopra 

descritto, è preordinata alla partecipazione ad una eventuale successiva fase di selezione per 

l’assegnazione di contributi  per gli anni 2018, 2019 e 2020. 

 

Si precisa che la presente indagine e la ricezione delle istanze non vincolano l'Amministrazione 

comunale e non costituiscono obblighi negoziali a favore dei soggetti coinvolti.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alle fasi successive della presente 

procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine le associazioni culturali, gli Enti e altri soggetti  

no profit che operano nel territorio fiorentino. 

  

Sono esentati dalla partecipazione alla presente indagine: 

 

- i soggetti culturali e gli enti non profit già censiti con l’indagine conoscitiva del 2015 il cui elenco 

è stato approvato con  Determinazione Dirigenziale n . 2170 del 10/04/2015;  

- gli enti, istituzioni, fondazioni ed associazioni culturali in cui l’Amministrazione comunale è socio 

fondatore. 

 

 

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

Gli interessati dovranno presentare, in un plico chiuso, la seguente documentazione:  

1. apposita istanza (Allegato A) debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia di identità, 

in corso di validità contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000; 

2. atto costitutivo e statuto.  
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Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in un plico chiuso entro e non oltre il 7 

novembre 2017 alle ore 13.00, alla Direzione Cultura e Sport- ed essere indirizzata al Comune di 

Firenze - Direzione Cultura e Sport, Servizio Musei e Attività Culturali via Garibaldi , 7 – 50122 

Firenze.  

Il rispetto della scadenza è perentorio e a tal fine farà fede esclusivamente il numero di protocollo 

e l’ora apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport del Comune di 

Firenze. Non farà fede dunque il timbro postale. 

 

Sopra ogni plico si dovrà riportare la seguente dicitura: 

 “AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER L’AGGIORNAMENTO DEL  CENSIMENTO DEI SOGGETTI 

CULTURALI OPERANTI NELLA CITTA’ DI FIRENZE”. 

Si precisa che nell’apposito Allegato A) istanza -  i soggetti interessati dovranno indicare il settore 

prevalente in cui operano.  

Il settore da indicare nell’apposita istanza dovrà essere compreso fra uno solo dei seguenti  

ambiti: 

a. teatro, 

b. musica e danza, intrattenimento e di pubblico spettacolo, 

c. promozione della cultura giovanile, 

d. arti figurative, 

e. promozione cinematografica, 

f. gestione di servizi culturali di rete, 

g. promozione di una cultura di pace e di pari opportunità. 

h. valorizzazione beni culturali e UNESCO*, 

i. di valorizzazione bibliotecaria, archivistica e documentale**, 

* 

per “valorizzazione di beni culturali e UNESCO” si intendono solo progetti ed attività non afferenti 

a lavori, opere o restauri. 

 

** 

per “valorizzazione bibliotecaria, archivistica e documentale’ si comprendono anche progetti ed 

attività relative a letteratura e poesia. 

 

La Direzione Cultura si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni ai soggetti 

istanti qualora lo ritenga opportuno 

 

4. PUBBLICITA’ E FORMAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT IN AMBITO 

CULTURALE 

 

Il Comune di Firenze Direzione Cultura e Sport pubblicherà, sul sito istituzionale, l’elenco dei 

soggetti ammessi al presente censimento.  

 

5. AVVISO di SELEZIONE 

 

Conclusa la fase di aggiornamento del censimento, tutti i soggetti censiti potranno partecipare 

all’eventuale successiva procedura di selezione per l’erogazione di contributi per gli anni 2018, 

2019 e 2020.   

L’Avviso, che conterrà i criteri di premialità e di selezione, sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Firenze. 
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6. TRATTAMENTO DATI 

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.  

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Catalano P.O. Attività Culturali del Servizio 

Musei e Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport. 

Per Informazioni e possibile rivolgersi a l’Ufficio Attività Culturali ai seguenti recapiti: 

e-mail andrea.aprili@comune.fi.it 

Andrea Aprili tel. 0552625973 

Amalia Giordano tel. 0552625408   

 

LA DIRIGENTE 

         D.ssa Silvia Penna 

 

 

Firenze, 12 ottobre 2017 


		2017-10-12T15:18:02+0200
	PENNA SILVIA




