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2020_ZL10 Sostegno agli enti no profit e alle istituzioni partecipate dal Comune

Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE
GIOVANILI Dirigente NENCIONI LUANA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_09_IS_OB_STR_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.2.01
9.2.09

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Le numerose e varie energie culturali del territorio fiorentino (enti culturali del terzo settore, istituzioni, ecc.) saranno sostenute attraverso la
previsione di appositi contributi economici e offrendo maggiori spazi e nuove opportunità.
Saranno erogati trasferimenti economici, sulla base degli stanziamenti previsti in appositi capitoli dedicati di bilancio, ad Enti, Associazioni,
Istituzioni e Fondazioni operanti nell’ambito della cultura e dello spettacolo cd. “partecipate” dal Comune, a sostegno della loro attività
istituzionale: Fond. Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Gabinetto GP Vieusseux, Fond. Palazzo Strozzi), Fond. Teatro della Toscana,
Fond. Museo Stibbert, Fond. Marini San Pancrazio, Fond. Scienza e Tecnica, Ass. Teatro Puccini, Ass.Tempo Reale, Fond. Orchestra
Regionale Toscana, Fond. Primo Conti, Fond. Michelucci, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.
Inoltre, appositi contributi culturali saranno destinati al sostegno di enti ed istituzioni che svolgono una programmazione culturale nel territorio
fiorentino oppure che realizzano un’attività dedicata a uno specifico tema culturale.
Saranno predisposti gli atti amministrativi per la definizione di un bando on-line per l'erogazione di contributi triennali,
Sarà predisposto lo schema di accordo per la nuova definizione dei rapporti tra Comune e Fondazione del Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino per la gestione degli spazi del compendio immobiliare.
Saranno predisposte apposite delibere di Giunta relative a grandi eventi culturali cittadini –festival, celebrazioni e incontri su tematiche di
rilevanza nazionale - che necessitano un’istruttoria specifica per la valutazione degli spazi monumentali che si andranno a concedere (quali ad
es. Salone dei 500, Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, Salone Brunelleschi di Palagio Parte Guelfa, Musei Stefano Bardini, Novecento, di Santa
Maria Novella).
Un contributo economico sarà erogato a sostegno del progetto“Strings City” che coinvolge le eccellenze culturali della città in ambito musicale:
Fondazione Scuola Musica di Fiesole (capofila), Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Orchestra Regionale Toscana e
Conservatorio Cherubini.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Verifica rendicontazione delle attività culturali prodotte dai soggetti
beneficiari di contributi

40,00 30/01/2020 31/07/2020 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

MODIFICARE FINE
EFFETTIVA AL
30/7/2020

istruttoria e predisposizione atti amministrativi per il trasferimento
economico alle grandi istituzioni partecipate

40,00 30/01/2020 30/10/2020 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Istruttoria e predisposizione atti amministrativi per la concessione delle
sale monumentali a sostegno degli enti no profit

20,00 01/01/2020 15/12/2020 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero verifiche delle rendicontazioni presentate da parte dei soggetti beneficiari di contributi triennali RISULTATO 67/67

Attività istruttoria finalizzata al trasferimento economico in favore delle grandi istituzioni culturali (cd. partecipate) per il sostegno delle loro
attività istituzionali: rispetto dei tempi RISULTATO 30/11/2020

Predisposizione nuovo accordo con la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2020

Attività istruttoria necessaria all'adozione di Delibere di Giunta per concessione di sale monumentali o all'adozione di atti amministrativi
per concessione di spazi e immobili di enti: numero risultanze istruttorie compiute RISULTATO 6/6


