
CONTAMINAZIONI CREATIVE CONTEMPORANEE  

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL COFINANZIAMENTO DI  PROGETTI DI 
VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO FIORENTIN O E DELLA 

CREATIVITA’ CONTEMPORANEA 

 

 

PREMESSA 

Il Comune di Firenze, nell’ambito delle proprie funzioni di promozione del tessuto produttivo 
locale, e in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 2017/G/571,  nella 
consapevolezza che per la valorizzazione del saper fare fiorentino e delle produzioni dell’artigianato 
artistico locale gli operatori debbano necessariamente confrontarsi con le nuove tendenze, 
l’innovazione e la creatività contemporanea, indice un bando per il sostegno ad iniziative che 
sperimentino concretamente l’incontro fra tradizione e design contemporaneo, fra nuovi materiali e 
tecniche storiche di lavorazione, fra passato e futuro. 

 

ART.1 - OGGETTO 

1. Ai sensi dell’art.15 del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e 
benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, con il presente bando il Comune di 
Firenze stabilisce di mettere a disposizione un contributo complessivo di € 60.000,00 (di cui 
20.000€ sull’annualità 2017 e 40.000€ sull’annualità 2018). 

2. Il contributo, oggetto del bando, assumerà la forma di co-finanziamento delle spese per la 
realizzazione diretta degli interventi programmati e sarà erogato, in ogni caso, 
esclusivamente dietro rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, fino alla 
concorrenza massima del 75% delle medesime, per un importo massimo di € 30.000,00 a 
progetto. 

3. Il presente bando si rivolge ad artigiani che operano nel settore dell’Artigianato artistico, e 
loro associazioni, oltre a professionisti nel settore del design (artistico, architettonico e 
industriale) e arti applicate, enti o società di formazione, scuole e istituti pubblici e privati 
che operino nel settore del design, della creatività contemporanea, dell’arte e delle arti 
applicate. 

4. Il fine ultimo è quello di selezionare i migliori progetti che abbiano come scopo lo scambio 
di esperienze e la contaminazione fra il settore dell’artigianato artistico fiorentino e il design 
contemporaneo, frutto d’innovazione e creatività, mettendo in atto meccanismi di 
interscambio che si concretizzino attraverso l’ideazione, creazione, produzione e 
presentazione di nuovi prodotti. 

 

ART. 2 SOGGETTI AMMISSIBILI 

1. Possono presentare domanda, in qualità di capofila: 



a. Imprese artigiane del settore artistico e tradizionale1, regolarmente iscritte al Registro 
delle imprese presso la Camera di Commercio di Firenze, o loro associazioni (anche 
temporanee) 

b. Professionisti che dimostrino, tramite curriculum, idonei titoli formativi ed 
esperienze nel settore del design e delle arti applicate contemporanee di almeno 2 
anni, o loro associazioni (anche temporanee);  

c. Enti o società di formazione, scuole e istituti pubblici e privati che operino nel settore 
del design, della creatività contemporanea, dell’arte e delle arti applicate, da 
documentare con scheda descrittiva, o loro associazioni (anche temporanee); 

d. Imprese commerciali, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, che offrano 
nella propria gamma prodotti dell’artigianato artistico, tradizionale e/o 
contemporaneo, o loro associazioni (anche temporanee); 

 
2. Il proponente capofila, e i successivi partecipanti al progetto, devono essere in regola con gli 

adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC), se dovuti, e non devono risultare in alcun 
modo debitore nei confronti del Comune di Firenze; 

 

ART. 3 REQUISITI ED ELEMENTI MINIMI DEL PROGETTO 

1. Per essere ammessi alla fase di selezione, il progetto deve presentare un partenariato che 
veda la presenza di almeno 3 artigiani con sede principale ed operativa nella provincia di 
Firenze e almeno 3 professionisti nel settore del design e/o delle arti applicate, o un istituto 
formativo specializzato nel design e nelle arti applicate; 

2. In fase di rendicontazione dovranno essere prodotti i curriculum e le schede descrittive di 
tutti i soggetti che effettivamente avranno collaborato alla realizzazione del progetto, al fine 
di attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità descritti al precedente articolo; 

3. Il progetto deve prevedere quale obiettivo finale la realizzazione di prototipi o prodotti 
inediti, corredati schede descrittive e di brevi analisi di mercato e di sviluppo marketing, che 
rappresentino l’esito della collaborazione/contaminazione fra le parti; 

4. Le fasi di sviluppo del progetto devono essere opportunamente documentate attraverso 
reportage fotografici o video, che potranno essere utilizzati in fase di presentazione finale 
del progetto e dovranno essere messi a disposizione dell’amministrazione per essere 
eventualmente utilizzati liberamente sui propri canali di comunicazione istituzionale;  

5. Dovrà essere prevista la programmazione di almeno un’iniziativa di presentazione pubblica 
dei risultati e/o la messa sul mercato dei prodotti realizzati, in esercizi commerciali o in 
occasione di manifestazioni anche temporanee di settore. 

 

 

 

                                                           
1
 I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e le rispettive attività sono identificati attraverso 

corrispondenza con la classificazione europea delle attività economiche NACE rev.2 - European 

Classification of Economic Activities, riportata nella Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico di cui può essere 

richiesto elenco agli atti dell’ufficio inviano una mail a promozione.economica@comune.fi.it  



Art. 4  FINANZIAMENTO, DURATA DEGLI INTERVENTI E AG EVOLAZIONI 

1. Ciascun progetto selezionato potrà ricevere un co-finanziamento complessivo non superiore 
a 30.000 € (ripartiti in massimo 10.000 € sull’annualità 2017 e 20.000 € sull’annualità 
2018); 

2. I progetti dovranno concludersi entro il 30 giugno 2018, ma potranno essere concesse 
proroghe a seguito di richiesta motivata non oltre il 31 dicembre 2018; 

3. Il contributo sarà comunque concesso per un importo massimo non superiore al 75% delle 
spese complessive ammissibili, e comunque non superiore al disavanzo dell’iniziativa 
(Totale spese – Totale entrate) così come dichiarato nel piano finanziario dell’iniziativa;  

4. Il restante 25% potrà essere coperto con risorse proprie o provenienti da finanziatori privati;  

5. Ai progetti selezionati, l’Amministrazione Comunale offrirà, se previsto, il supporto per la 
promozione degli eventuali eventi programmati attraverso gli strumenti di comunicazione 
istituzionale ritenuti più idonei sulla base delle azioni proposte (Rete Civica, Sistema del 
Digital Signage, Infopoint turistici, APP del Comune di Firenze ecc.). 

6. I rapporti con il soggetto selezionato saranno regolati sulla base di una Convenzione che 
stabilirà le condizioni per l’erogazione del contributo, i termini per la rendicontazione delle 
spese, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, nel rispetto delle condizioni definite nel 
presente bando. 

7. All’avvio del progetto potrà essere richiesta una prima anticipazione pari a non più della 
quota parte gravante sull’annualità 2017 e non superiore al 50% del budget di progetto. 
Un’ulteriore tranche del 50% della quota parte gravante sull’annualità 2018 potrà essere 
richiesta entro il 28 febbraio 2018, previa presentazione della rendicontazione relativa allo 
stato di avanzamento del progetto che attesti spese pari al 100% dell’importo già erogato 
sotto forma di anticipazione. Il saldo sarà liquidato a consuntivo dietro presentazione della 
relazione descrittiva delle attività svolte e del grado di raggiungimento degli obiettivi, 
nonché della rendicontazione finanziaria conclusiva progetto, corredata dalla relativa 
documentazione.  

8. Il soggetto beneficiario deve garantire nel corso dello sviluppo del progetto, ampia visibilità 
all’Amministrazione comunale per il sostegno all’iniziativa, concordandone con gli uffici 
comunali le modalità. 

9. Tutte le spese sostenute dovranno essere rendicontate entro e non oltre 60 gg dalla chiusura 
del progetto e comunque non oltre il 28 febbraio 2019. 

 

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI E LIMITE DELL’INTERVENTO F INANZIARIO 

 

1. Sono considerate ammissibili a contributo solo le spese direttamente e specificatamente 
imputabili all’iniziativa, comprovate da documenti fiscalmente validi intestati al soggetto 
proponente e debitamente quietanzati; 

Non saranno considerate valide le quietanze attestanti pagamenti effettuati in contanti; 

Le spese devono considerarsi IVA esclusa, a meno che tale imposta non rappresenti, in tutto o in 
parte, un costo per il soggetto proponente, ipotesi quest’ultima da precisare mediante specifica 
dichiarazione in fase di presentazione della domanda.  



 

2. Non sono considerate ammissibili le seguenti spese: 

a. le spese non comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati tramite bonifico 
bancario; 

b. gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari e delle 
strutture controllate, collegate e partecipate dal beneficiario o aventi legali rappresentanti, 
amministratori o soci in comune, compresi rimborsi spese di qualsiasi genere; 

c. le spese per servizi erogati da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione dei 
beneficiari dei contributi o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune; 

d. spese per acquisti di beni durevoli (materiali e immateriali) non strettamente necessarie per 
la realizzazione dell’evento/progetto; 

e. le imposte dirette e indirette, qualora detraibili; 

f. le erogazioni liberali e qualsiasi altra forma di contributo; 

g. le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, ed altre manifestazioni conviviali), 
acquisto di beni  ad uso promiscuo, quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni 
cellulari, e altri normalmente destinabili all’utilizzo personale; 

h. le spese per i contratti di lavoro e di collaborazione, compresi i contratti di lavoro a tempo 
determinato non espressamente ed esclusivamente stipulati per la realizzazione del progetto 
dal soggetto, ad eccezione di un budget riconosciuto e dedicato alle spese per le risorse 
umane del soggetto proponente, fino ad un massimo del 15% del budget complessivo del 
progetto. 

i. le spese generali di gestione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, spese 
postali ecc.). 

 

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE E PARAMETRI DI VALU TAZIONE DELLE 
DOMANDE 

1. Decorso il termine di presentazione delle domande, l’Amministrazione comunale 
provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice, la quale potrà operare anche 
mediante sedute telematiche. 

2. La commissione verifica la completezza e correttezza delle domande e il rispetto dei 
requisiti di ammissibilità di cui agli Artt. 3, 4 e 5 del presente bando, avvalendosi a tal 
fine delle risultanze della pre-istruttoria effettuata dalla P.O. Promozione Economica e 
Turistica del Comune di Firenze;  

3. Al fine di garantire la celerità del procedimento ai sensi della L.241/90, l’ufficio può 
richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni anche tramite posta elettronica. Il 
procedimento di assegnazione dei contributi si concluderà entro 30 gg. dal termine di 
presentazione delle domande. 

4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’amministrazione comunale effettuerà controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, nei tempi e modi ritenuti più 
efficaci, in qualunque fase del procedimento di assegnazione dei contributi e di 
liquidazione degli stessi. 

5. Dopo le verifiche di cui ai punti precedenti, la Commissione procederà alla valutazione delle 
proposte ammissibili, utilizzando lo schema di valutazione sotto riportato: 



 

 

INDICATORE PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

Qualità e grado di originalità e innovazione delle 
azioni proposte dal partenariato fino a un massimo di 
10 punti 

Livello di sviluppo del progetto/prodotto finale (es. 
realizzazione prototipi, fase di produzione, fase di 
commercializzazione) fino a un massimo di 10 punti 

Qualità e potenzialità di sviluppo del progetto/prodotto 
sul mercato fino a un massimo di 10 punti 

Tipologia e modalità organizzative dell’evento finale 
di presentazione dei risultati del progetto fino a un 
massimo di 10 punti 

 

 

 

40 

Capacità del progetto di valorizzare/promuovere il 
comparto economico locale coinvolgendo un alto 
numero di artigiani e/o influenzare sensibilmente il 
settore di riferimento con la diffusione del 
progetto/prodotto sul territorio: 

1. Numero imprese artigiane che si prevede di 
coinvolgere: 2 punti per ogni impresa 
aggiuntiva oltre le 3 previste come requisito 
minimo (fino ad un max di 10 punti) 

2. Numero di professionisti che si prevede di 
coinvolgere: 2 punti per ogni professionista 
aggiuntivo oltre ai 3 previsti come requisito 
minimo (fino ad un max di 10 punti) 

3. Numero di Scuole, Enti o Istituti di Formazione 
che si prevede di coinvolgere: 5 punti per ogni 
Istituto formativo partecipante (fino ad un max 
di 10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

30 

1. Qualità del progetto in termini di sostenibilità 
organizzativa ed economica, fino ad un max di 5 
punti  

2. Compartecipazione finanziaria al progetto oltre il 
25% previsto come requisito minimo 

a. Da 26% al 50% dell’importo complessivo 
del progetto: 5 punti 

b. Dal 51% al 75% dell’importo complessivo 
del progetto: 10 punti 

 

 

 

 

20 



c. Oltre il 75% dell’importo complessivo del 
progetto: 15 punti 

 

Composizione del partenariato e capacità di impegnare 
nel progetto personale dotato di particolari capacità 
professionali ed esperienze, da dimostrare mediante la 
presentazione dei curricula dei soggetti a vario titolo 
coinvolti 

 

10 

 

 Le domande ritenute idonee (con punteggio pari o superiore a 60/100 punti) saranno inserite in una 
graduatoria in base alla quale saranno distribuiti i finanziamenti fino ad esaurimento del plafond 
definito. 

 

Art. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI RENDIC ONTAZIONE DEL 
PROGETTO 

1. Il contributo concesso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 
600/1973 (ad eccezione di eventuali quote di finanziamento specificatamente dedicate all’acquisto 
di beni strumentali che dovranno essere rendicontate separatamente). 

2. Entro il 28 febbraio 2018 dovrà essere presentato un report sul primo stato di avanzamento del 
progetto composto dalla seguente documentazione: 

a. richiesta di erogazione della quota parte di contributo concesso gravante sull’annualità 2017 
(con imposta di bollo di 2,00 €, come da normativa vigente, e allegata copia del documento 
di identità del legale rappresentante); 

b. eventuale richiesta di anticipazione sulle risorse 2018, ai sensi dell’Art.4.7 del presente 
bando, previa rendicontazione che attesti spese pari al 100% dell’importo già erogato sotto 
forma di anticipazione 2017. 

c. dettagliata relazione sullo stato di avanzamento del progetto, sottoscritta dal beneficiario e 
corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati i risultati positivi conseguiti 
e siano descritte le modalità con cui è stata data visibilità all’Amministrazione comunale per 
il sostegno all’iniziativa; 

d. rendiconto analitico delle entrate e delle spese (da considerarsi IVA esclusa, tranne nei casi 
previsti dal precedente Art. 5.1 del presente bando); 

e. copie delle fatture pagate e degli altri documenti di spesa, copie bonifici effettuati (non 
saranno considerate valide le quietanze attestanti pagamenti effettuati in contanti); 

f. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la natura dell’iniziativa ai fini 
dell’applicazione delle ritenute fiscali; 

 

3. Entro 60 giorni dalla fine del progetto e comunque non oltre il 28 Febbraio 2019 (per i progetti 
che hanno ottenuto proroga al 31 Dicembre 2018) dovrà essere presentato il report finale composto 
dalla seguente documentazione: 

a. richiesta di erogazione a saldo del contributo concesso (con imposta di bollo di 2,00 €, come 
da normativa vigente, e allegata copia del documento di identità del legale rappresentante); 



b. dettagliata relazione sulla realizzazione complessiva del progetto, sottoscritta dal 
beneficiario e corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati i risultati 
positivi conseguiti e siano descritte le modalità con cui è stata data visibilità 
all’Amministrazione comunale per il sostegno all’iniziativa; 

c. rendiconto analitico delle entrate e delle spese (da considerarsi IVA esclusa, tranne nei casi 
previsti dal precedente Art. 5.1  del presente bando); 

d. copie delle fatture pagate e degli altri documenti di spesa, copie bonifici effettuati (non 
saranno considerate valide le quietanze attestanti pagamenti effettuati in contanti); 

e. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la natura dell’iniziativa ai fini 
dell’applicazione delle ritenute fiscali; 

 

4. Ai fini del completamento dell’istruttoria per la concessione del contributo, il Responsabile del 
procedimento verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Resta salva la facoltà dello stesso 
di chiedere integrazioni e chiarimenti, ai sensi e per gli effetti della L.241/90 e successive modifiche 
e integrazioni, anche via mail. L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la possibilità di 
richiedere la documentazione necessaria per procedere alla verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rese, anche a campione, in qualunque fase del procedimento.  Dopo aver completato 
l’istruttoria, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa e regolare, il 
Dirigente competente provvede alla liquidazione del contributo tramite l’adozione di specifico 
provvedimento dirigenziale. 

5. Qualora il Comune di Firenze al momento della liquidazione del contributo risulti creditore, a 
qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla 
concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli 
effetti di cui al 4° comma dell’art.12 del vigente regolamento comunale per la concessione dei 
contributi. 

 

ART. 8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e RICHIESTA INFO RMAZIONI 

Le proposte progettuali devono essere presentate con utilizzo della modulistica allegata al presente 
bando (Domanda di partecipazione, Allegato A – Proposta progettuale, Allegato B – Piano 
finanziario), sottoscritte con firma digitale o in originale dal soggetto proponente (o legale 
rappresentante) e accompagnate dalla fotocopia di un documento d’identità dello stesso, in corso di 
validità. 
 
Le proposte progettuali dovranno essere trasmesse in formato pdf all’Amministrazione Comunale 
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Rete Civica. 

Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Firenze, alla 
sezione Bandi e Avvisi della Rete Civica www.comune.fi.it. 
 
Nella stessa sezione della Rete Civica saranno inoltre pubblicate tutte le informazioni, i chiarimenti, 
nonché gli esiti della presente procedura. 
 
La partecipazione al presente bando implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo. 
Per chiarimenti ed informazioni si potrà inoltrare una mail al seguente indirizzo: 
promozione.economica@comune.fi.it  



3. La Responsabile del Procedimento è la dirigente del Servizio Promozione Economica Turistica e 
Lavoro, Marta Fallani, referenti per il bando sono Carlotta Viviani, Responsabile P.O. e Elisabetta 
Misuri, P.O. Promozione Economica  Turistica e Lavoro. 

4. L’autorità giudiziaria competente per ogni controversia riguardante il presente bando è il Foro di 
Firenze. 

 

ART. 9 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

1. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di 
dati personali”, si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di 
procedere all’espletamento della presente procedura. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. 

3. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli 
sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni 
adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 

4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze. 

5. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. in modo da assicurare la tutela della riservatezza 
dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle 
disposizioni legislative vigenti.  

6. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi 
elettronici. 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE BANDO 

 

Il presente bando e gli allegati possono essere consultati e prelevati nella Rete Civica del Comune di 
Firenze, www.comune.fi.it. 

 

-  Domanda di partecipazione 
 
- Allegato  A – Proposta progettuale 

 
- Allegato B – Piano finanziario 
 

 

 


