Direzione Cultura Comune di Firenze
Bando per l’accesso ai contributi del Fondo Emergenza Cultura

Premesse
Il comparto della cultura è tra i settori produttivi più colpiti dalle misure di contenimento adottate
dal Governo nazionale e dalla Regione Toscana per contrastare la diffusione del Virus Covid-19,
anche per essere stato il primo in ordine di tempo a dover cessare le proprie attività.
A causa della diffusione della pandemia da Covid-19, sono mancate a livello economico cittadino le
previsioni di entrate nelle casse comunali (tassa di soggiorno, canoni di occupazioni di suolo
pubblico etc.) da impegnare per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni di carattere culturale.
Questo ha costretto l’Amministrazione comunale a rinviare al 2021 i festival e le grandi rassegne
culturali e artistiche cittadine che avrebbero dovuto comporre il palinsesto dell’Estate Fiorentina
2020 ed a revocare la procedura amministrativa finalizzata alla costruzione di un programma di
eventi diffusi in città da maggio a ottobre 2020.
Considerato che l’Estate Fiorentina dell’anno 2019 è stata l’edizione che ha raggiunto l’apice del
successo sia per la qualità degli eventi che per il numero di enti selezionati che, grazie al prezioso
impegno e ai talenti espressi, hanno contribuito alla realizzazione della più prestigiosa rassegna
estiva degli ultimi anni. Per tale motivo, l’Amministrazione ha inteso dare un segnale in questo
difficile periodo storico a tutti quei soggetti che hanno contribuito al raggiungimento del
significativo risultato della rassegna 2019 e che rappresentano per l’Amministrazione un prezioso
tessuto culturale fiorentino, meritevole di essere riconosciuto e sostenuto.
Il Comune di Firenze, quindi, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali ed in attuazione
del principio di sussidiarietà, con deliberazione di Giunta n. 223 del 30/07/2020 qui interamente
richiamata, ha istituito un Fondo Emergenza Cultura di € 300.000 a sostegno di quegli operatori che
hanno sede legale a Firenze e che hanno contribuito al successo dell’Estate Fiorentina dell’edizione
2019. Nella suddetta deliberazione si è dato incarico alla Direzione Cultura e Sport di procedere alla
pubblicazione di un Bando recante modalità e criteri per l’accesso al Fondo Emergenza Cultura.

1 - Finalità e oggetto del Bando
Il Fondo Emergenza Cultura del Comune di Firenze intende: essere di sostegno alle spese generali
(pagamento utenze, spese fisse di gestione etc.) per il funzionamento delle
associazioni/fondazioni/enti no profit, contribuire alla copertura dei danni subiti in relazione alla
sospensione forzata dell’attività durante l’emergenza Covid-19, sostenere economicamente
eventuali proposte progettuali che possano favorire la graduale ripresa dello stimolo creativo del
settore cultura nella città di Firenze.
2 - Soggetti destinatari del Bando – requisiti

Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti che hanno sede legale a Firenze, che sono
stati selezionati lo scorso anno a seguito dell’Avviso dell’Estate Fiorentina 2019 di cui alla
determinazione dirigenziale. n. 2735 del 4/4/2019 e siano ad oggi attivi.
3 – Partecipazione al Bando
La partecipazione al presente Bando non preclude la possibilità di partecipare nell’anno 2020 ad
eventuali Avvisi per la concessione di altri contributi da parte del Comune di Firenze destinati a
progetti o attività in ambito culturale.
Con il presente Bando non si instaurano, tuttavia, posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei
confronti del Comune di Firenze, il quale si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il presente procedimento.
4 – Modalità e termine di presentazione delle domande
Le richieste di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno
essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’indirizzo istituzionale
https://servizionline.comune.fi.it/fondoemergenzacultura
L’accesso avverrà con sistema d’identità digitale 055055, SPID, CIE (Carta Identità Elettronica) o
CNS (Carta Nazionale Servizi), e l’istanza potrà essere compilata ed inviata dalle ore 13.00,00 del 3
agosto 2020 alle ore 13.00,00 del 15 settembre 2020.
Il termine sopra indicato è perentorio. Si raccomanda, quindi, di presentare le domande con
adeguato anticipo per evitare eventuali problemi tecnici che potrebbero ritardarne la trasmissione.
La domanda dovrà riportare il pagamento della marca da bollo di € 16,00 nel caso in cui il soggetto
non sia esente ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017.
L’avvenuto pagamento del bollo dovrà essere provato compilando i campi dedicati nell’istanza on
line: codice univoco 14 cifre, data e ora; il soggetto istante dichiarerà sotto la propria responsabilità
che il codice univoco non è stato e non sarà utilizzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo per
altri documenti.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per mezzo di e-mail, scrivendo al
seguente indirizzo di posta elettronica: fondoemergenzacultura@comune.fi.it
Le dichiarazioni rese tramite autocertificazione o atto sostitutivo di atto notorio alla sottoscrizione
della richiesta di partecipazione al presente Bando, saranno controllate a campione dalla Direzione
Cultura e Sport nella misura non inferiore al 15% dei soggetti ammessi.
Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
5 – Parametri per l’assegnazione dei contributi Fondo Emergenza Cultura
Le proposte pervenute entro il termine previsto saranno istruite ed esaminate dal personale della
Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili. Si procederà
all’istruttoria delle stesse secondo l’ordine cronologico di arrivo e all’assegnazione dei contributi
economici in base ai seguenti parametri:
Requisiti per l’assegnazione
A) aver sostenuto spese generali superiori a € 1.000 per il
funzionamento dell’associazione/fondazione/ente no profit durante il
periodo emergenza Covid-19 (da febbraio 2020)

Contributo
economico
€ 1.000

B) avere uno o più dipendenti in servizio per almeno 60 giorni nel
corrente anno presso l’associazione/fondazione/ente no profit

€ 1.000

C) aver organizzato e svolto attività culturali in città da febbraio 2020
e/o aver programmato iniziative nell’ambito dell’Estate Fiorentina

€ 500

L’entità del contributo erogabile a ciascun soggetto richiedente, la cui domanda sarà idonea,
dipenderà dal possesso di uno o più requisiti per l’assegnazione, fino ad un massimo di € 2.500
(salvo eventuale ripartizione delle risorse nel caso il Fondo fosse maggiore rispetto alle richieste
ritenute idonee).
Qualora le richieste economiche complessive fossero superiori all’entità del budget stanziato
dall’Amministrazione, i contributi assegnabili ai soggetti richiedenti saranno ridotti
proporzionalmente fino ad esaurimento del budget disponibile, nel caso contrario, ovvero se il
Fondo generasse un avanzo dovuto ad un numero inferiore di richieste, l’Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di ripartire le risorse fra i soggetti risultati idonei.

Art. 6 Trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del successivo decreto attuativo D.Lgs. n. 101/2018, i
soggetti partecipanti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile finalizzata all’espletamento della procedura di selezione
dei progetti e alla successiva erogazione del contributo.
Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio
Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport.

Art. 7 Norme di rinvio e foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda alla normativa e ai
regolamenti vigenti in materia.
Per qualsiasi controversia possa insorgere il Foro competente è quello di Firenze.
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