
 
 

Direzione Cultura e Sport 

Servizio Musei Comunali e Attività Culturali 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE  

NEL QUARTIERE 2 - ANNO 2018 

 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO MUSEI E ATTIVITA’ CULTURALI 

 
VISTI: 

 

• 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, modificata 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 adottata dal Collegio di Presidenza del Quartiere 2 in data 26.09.2017 con  la 
quale esprime la volontà: 

- di sostenere con un contributo economico i progetti e le attività culturali di 
tutte quelle associazioni legate al Quartiere che operano nel campo del 
teatro, della musica e delle arti performative in genere; 

- di ripartire i contributi attraverso il riconoscimento dell’attività istituzionale 
e statutaria con particolare attenzione ai contenuti e alle iniziative in grado 
di avvicinare il maggior numero di cittadini, dando un valore aggiunto al 
ventaglio delle offerte culturali presenti sul territorio; 

- di demandare all’Ufficio Attività Culturali la relativa istruttoria;   
 
 
 
 
 



RENDE NOTO 

 

che per l’anno 2018 i contributi economici a sostegno di progetti e di attività culturali  da svolgere 
nel territorio del Quartiere 2, saranno erogati nelle forme o secondo le modalità indicate nel 
presente Avviso pubblico e che la somma complessiva messa a disposizione per la presente 
procedura è pari a € 10.000,00 che sarà ripartita con le modalità di cui al presente bando. 

 
ART. 1 - FINALITA’ 

 
La Direzione Cultura e Sport – Servizio Musei Comunali e Attività Culturali intende sostenere, in 
esecuzione della Decisione del Collegio di Presidenza del Quartiere 2 , attraverso l’erogazione di 
contributi economici, i programmi di attività realizzati da soggetti, enti pubblici e privati senza 
scopo di lucro che operano nel settore culturale e che rispondono ad interessi coerenti con le 
finalità istituzionali del Quartiere 2 del Comune di Firenze, nel rispetto del principio di sussidiarietà 
previsto dall’ordinamento. 

 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI 

 
Possono presentare proposte in ambito culturale esclusivamente le associazioni culturali, gli enti 
no profit pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche,  le associazioni di 
promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali che operano nel territorio del Quartiere 2.  
La mancanza dei requisiti soggettivi comporterà il non accoglimento delle proposte. 
I soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 
a) avere la propria sede nel territorio comunale fiorentino; 
b) dimostrare un’esperienza significativa di almeno tre anni in attività di promozione e 
divulgazione culturale nel territorio del Quartiere 2. 
 
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di contributo, da presentare entro i termini di seguito indicati, devono riguardare 
programmi comprendenti la realizzazione di attività e iniziative da svolgere nel territorio del 
Quartiere 2.  
La richiesta di contributo deve essere redatta utilizzando lo schema di domanda allegato al 
presente Avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e 
con allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
La domanda, da consegnare o inviare in busta chiusa - indirizzata a Comune di Firenze – 
DIREZIONE CULTURA E SPORT- SERVIZIO MUSEI COMUNALI E ATTIVITÀ CULTURALI -  dovrà 
riportare, oltre all’indicazione del mittente (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico) la 
dicitura “CONTRIBUTI ATTIVITÀ CULTURALI – QUARTIERE 2 ANNO 2018” e dovrà essere presentata 
entro e non oltre le ore 13.00 del 30/11/2017 all’Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e 

Sport, via Garibaldi, 7 Firenze. 
Le istanze pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. Non farà 
fede il timbro postale.  

 

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
Insieme alla domanda, da redigere attraverso il modello allegato, dovrà essere prodotta e 
sottoscritta dal legale rappresentante: 



1.  la relazione illustrativa dell’attività/iniziativa/progetto proposto con l’indicazione dei 
periodi di svolgimento, delle strutture, degli strumenti adottati, dell’organizzazione 
necessaria per la sua realizzazione.  

2. piano economico finanziario dell’attività/iniziativa/progetto per cui si richiede il contributo 
(voci di entrata e di uscita); 

3. la descrizione dell’attività complessiva svolta nei tre anni precedenti (2015-2016-2017) 
all’interno del territorio del Quartiere 2. 

 
ART. 5 - RESPONSABILITA’ 

 

Sono a carico del soggetto beneficiario i seguenti obblighi:  

• la completa organizzazione e gestione del progetto, 

• l’acquisizione a propria cura e spese di ogni autorizzazione, nulla osta e/o quant’altro 
previsto dalla normativa di settore, necessari allo svolgimento delle attività (es. suolo 
pubblico, pubblico spettacolo, SIAE, eventuali deroga acustiche,  etc.), 

• stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o persone a copertura delle attività 
e delle persone coinvolte, 

• allestimento e messa in sicurezza di tutte le strutture e i mezzi necessari all’utilizzazione 
pubblica degli spazi al chiuso e all’aperto, ai sensi della normativa vigente. 

 
ART. 6 - COMMISSIONE DI  VALUTAZIONE 

 
Le richieste pervenute con le modalità di cui al presente Avviso saranno valutate da apposita 
Commissione di valutazione, nominata con successivo provvedimento dirigenziale.  
La Commissione individuerà i beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso e per ciascun 
beneficiario l’importo del contributo 
 
ART. 7 - MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione di valutazione esaminerà le domande di contributo pervenute, verificandone la 
regolarità e completezza.  
E’ fatta salva la facoltà di acquisire, nella fase istruttoria della procedura, ogni altra notizia ritenuta 
utile alla valutazione delle proposte presentate. 
Le domande saranno esaminate sula base dei seguenti criteri e sub criteri e punteggi. 
 

 CRITERI  PUNTEGGIO 

MAX 

1 Qualità e valenza culturale dell’attività/iniziativa/progetto in riferimento 

all’ambito proposto (teatro, musica, danza, arti performative etc.) 

desumibile da: 

50 

 a) chiarezza e completezza del progetto presentato 20 

 b) originalità, creatività, carattere innovativo 15 

 c) livello di coinvolgimento dei vari target di età (famiglie con bambini, 
giovani, over 60 etc. 

15 

2 Rivitalizzazione e promozione di spazi e sedi appartenenti alla storia del 

territorio del Quartiere 2 

15 

3 n° dei giorni di programmazione delle iniziative/attività/spettacoli aperti 

al pubblico 

20 



4 sostenibilità finanziaria delle proposte (capacità di reperire fonti di 

finanziamento pubbliche o private, risorse proprie, sponsorizzazione ertc.) 

15 

                                                                                                            TOTALE PUNTI 100 

 
Il punteggio finale di ogni proposta sarà determinato applicando per i criteri 1, 2, 3  e 4 i seguenti 
coefficienti moltiplicatori di giudizio: 
 

Eccellente 1 

Ottimo   0,8 

Buono   0,6 

Discreto  0,4 

Sufficiente  0,2 

Insufficiente  0,0 
 

Relativamente al criterio 5 della prima tabella sopra riportata, sarà valutata la sostenibilità 
finanziaria delle proposte culturali, attribuendo un punteggio in proporzione alla capacità del 
soggetto richiedente di far fronte alle spese complessive dell’attività/iniziativa con altre risorse 
finanziarie.  
Il maggior punteggio sarà assegnato ai progetti che richiedono al Comune di Firenze un minor 
contributo, secondo le percentuali che seguono: 
 

Dal 90% 1 Eccellente  

Dall’80% all’89,99% 0,8 ottimo 

Dal 60% al 79,99% 0,6 buono 

Dal 40% al 59,99% 0,4 discreto 

Dal 20% al 39,99 0,2 sufficiente 

Dallo 0% al 19,99 0,0 Insufficiente  

 
 
La somma totale di contributi messi a disposizione sarà ripartita con le seguenti modalità: 
BT : SP = X : PO  

Dove BT indica la quota complessiva di contributi, SP la somma dei punteggi assegnati, PO il 
punteggio ottenuto da ogni singolo partecipante. 
 
Si precisa che il punteggio minimo per ricevere il contributo deve essere pari o superiore a 70 
punti su 100.  
Si precisa inoltre che il contributo del Comune di Firenze è una compartecipazione a parziale 
copertura dei costi dell’intero progetto/attività.  
 
 

ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 

 

La Direzione Cultura e Sport procederà all’erogazione dei contributi economici con le seguenti 
modalità in un’unica soluzione a seguito della presentazione della relazione consuntiva 
dell’attività/iniziativa svolta e della rendicontazione economica in cui siano indicate tutte le voci  di 
entrata  e di spesa in ordine all’attività per cui è stato richiesto il contributo, unitamente ad una 
relazione illustrativa del programma svolto, supportata da una documentazione adeguata, anche 
su formato elettronico;   



La concessione del contributo è altresì totalmente o parzialmente revocata, qualora i 
progetti/iniziative/attività non siano realizzate o lo siano in misura sensibilmente difforme da 
quanto previsto. 
 
ART. 9 - PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI 

 

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei 
beneficiari dei contributi di cui al presente avviso. 
 

ART. 10 -  TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i soggetti partecipanti prestano il loro consenso al trattamento dei 
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile finalizzata 
all’espletamento della procedura di selezione dei progetti. 
Il Responsabile del procedimento è la  P.O. Attività Culturali Dott.ssa Angela Catalano. 

 
11. - RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 

Eventuali richieste di informazione e di chiarimenti potranno essere inviati all’Ufficio Attività 
Culturali del Quartiere 2 all’indirizzo di posta elettronica: culturaq2@comune.fi.it 
 
 
     LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI 
                                                                                           Dott.ssa Silvia Penna 

 
Firenze, ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Marca da bollo   

  € 16,00 



 

 

SCHEMA DI DOMANDA  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURALE 

ATTIVITA’ CULTURALI - QUARTIERE 2 - ANNO 2018 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato /a a _________________________________ prov. ________________il ________________________ 

residente a __________________________________________prov. _____________ C.A.P. ____________ 

via/piazza _______________________________________________________________ n. _____________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

documento di identità n. ________________ rilasciato da ________________________________________ 

in data ______________________________ validità fino a _______________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di (associazione/ente) ________________________________________ 

______________________ avente forma giuridica di ___________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ___________________________________ 

sede legale (indirizzo completo di CAP) ______________________________________________________ 

sede operativa (indirizzo completo di CAP) ___________________________________________________ 

telefono ____________________ e-mail _____________________________ 

iscrizione registro imprese  n. _________________________ CCIAA di ____________________________ 

 
 

CHIEDE  

 
di partecipare all’Avviso pubblico per la concessione di contributi in ambito culturale nel Quartiere 2 per 

l’anno 2018 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle 
pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 
del medesimo D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

dichiara 

 



di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell’Avviso suddetto e di accettare tutte le 
condizioni e prescrizioni in esso contenute senza riserva alcuna. 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA/E DI ATTIVITA’  ---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTENUTI E FINALITÀ: (descrizione sintetica alla quale va allegata relazione più dettagliata) -------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESTINATARI: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DI  ATTUAZIONE E DURATA----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

INIZIO PREVISTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FINE PREVISTA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STRUTTURE E ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: -----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

COSTO COMPLESSIVO  €. ------------------ DECLINATO NELLE SEGUENTI VOCI DI SPESA: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------  

CONTRIBUTO RICHIESTO €. --------------------------------------------------------------------------------- 



 

         Firma legale rappresentante 

REFERENTE: ----------------------------------------------------------------- 

TELEFONO/CELLULARE ------------------------------------------------- 

MAIL --------------------------------------------------------------------------- 

EVENTUALE SITO WEB DI RIFERIMENTO E/O PAGINA FB  

 


