PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/01895
Del: 29/03/2021
Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità

OGGETTO:
Avviso di selezione per l’erogazione di contributi economici per gli anni 2021-2022-2023 a sostegno
dell’attività istituzionale di soggetti culturali operanti nella città di Firenze e degli eventi organizzati nell’
ambito dell’Estate Fiorentina per l’anno 2021- approvazione Avviso e relativi allegati .

La Direttrice
Premesso che:
-

l’ordinamento giuridico vigente, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito
all’art. 118 della Costituzione e in considerazione della costante diminuzione delle risorse pubbliche
disponibili, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività
di interesse generale; a tal fine, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, “i comuni e le
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

-

il Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, è impegnato nella promozione e nel sostegno
di iniziative ed eventi culturali nonché nel supporto alla produzione di nuove espressioni culturali
finalizzate a favorire la partecipazione di cittadini e istituzioni alla vita culturale della città anche per
accrescerne il senso civico;

-

tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli per una
offerta culturale plurale e diffusa sull’intero territorio cittadino che valorizzi il patrimonio della città,
nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della visibilità degli stessi;

Constatato altresì, che nel programma di mandato 2019-2024 è previsto l’indirizzo strategico n. 9
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“Il valore della cultura e della memoria” e l’obiettivo strategico n. 2 “Diffondere e promuovere la
bellezza e la cultura”, nei quali sono individuate azioni volte a:
sostenere le attività delle istituzioni, enti, fondazioni e associazioni culturali che
operano in città nel campo artistico e dello spettacolo, riconoscendo a tali soggetti un ruolo di
collaborazione nell’attività di sviluppo e promozione culturale della città;
sostenere le numerose e varie energie culturali espresse dalle istituzioni e dal mondo del
no-profit e offrire maggiori spazi e opportunità all’associazionismo culturale, come in
occasione dell’Estate Fiorentina;
valorizzare la rassegna estiva con la diffusione della cultura nelle piazze e nei parchi più
decentrati della città;
aprire l’Estate Fiorentina agli spazi cittadini meno conosciuti, proseguendo e ampliando
i grandi progetti artistici;
Dato atto che l'Amministrazione comunale con deliberazioni di Giunta n. 66/2021 e n. 83/2021 qui
interamente richiamate, ha stabilito di sostenere le attività delle istituzioni, enti, fondazioni e
associazioni culturali operanti a Firenze attraverso la concessione di contributi economici, nel modo
seguente:

1) per il sostegno all’attività istituzionale dei soggetti culturali che operano a Firenze e che concorrono in
via sussidiaria ad arricchire l’offerta culturale della città per il triennio 2021-2022-2023;
2) per il sostegno a soggetti culturali, anche non operanti a Firenze, che propongono progettualità e eventi
diffusi che si svolgeranno dal mese di giugno al mese di settembre, e che entreranno a far parte del
palinsesto dell’Estate Fiorentina 2021;

Considerato che con le suddette deliberazioni n. 66/2021 e n. 83/2021:
 si dà mandato alla Direzione Cultura e Sport di procedere con l’emanazione di un Avviso di selezione
composto da due sezioni:
-

Sezione A) rivolta ai soggetti culturali operanti nella città di Firenze per il sostegno
alle attività istituzionali nel triennio 2021-2022-2023;

-
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non operanti a Firenze per il sostegno di progettualità ed eventi diffusi che si svolgeranno dal mese di
giugno al mese di settembre;
·
si stabilisce che il suddetto Avviso di selezione dovrà essere rivolto alle 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 settore culturale e ricreativo
del tempo libero alle quali potrà essere riconosciuto un contributo economico a parziale copertura delle
spese, fermo restando che non potranno partecipare alla Sezione A) dell’Avviso i c.d. “enti partecipati”
dell’Amministrazione comunale, in quanto già beneficiari di contributi stanziati su appositi capitoli di
spesa del bilancio;
·
si stabilisce che per la valutazione delle proposte pervenute saranno nominate due commissioni
che si dovranno esprimere sulla base delle linee generali di indirizzo ivi indicate;
· si precisa che i contributi economici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie comprensive di eventuali sponsorizzazioni e finanziamenti provenienti da soggetti terzi per il sostegno
degli eventi dell'Estate Fiorentina - disponibili sui capitoli di bilancio appositamente dedicati per
ciascun anno di competenza (2021, 2022, 2023);
·
si stabilisce infine che i contributi riconosciuti non potranno superare l’80% delle spese necessarie
alla realizzazione dell’intero progetto presentato e che per i progetti dell’Estate Fiorentina potrà essere
riconosciuto un contributo economico massimo annuale di € 10.000;
Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato avviso di selezione per l’erogazione di contributi economici
per gli anni 2021-2022-2023 a sostegno dell’attività istituzionali di soggetti operanti nella città di Firenze e
degli eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Fiorentina per l’anno 2021, unitamente all’allegato A) istanza di
partecipazione, all’allegato B, all’allegato C e all’allegato D, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Gabriella Farsi, Direttrice della
Direzione Cultura e Sport;

Dato atto che con il predetto avviso si assolve agli obblighi previsti dall’art. 12 della Legge 241 del 1990;

Viste
- la delibera di Consiglio comunale n. 6/2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati
approvati i documenti di programmazione 2021-2023, approvazione note di aggiornamento al DUP,
bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale degli investimenti;
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-

la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 22/4/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

Visto il Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione Cultura e Sport;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni.

Visti gli artt. 58 e 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze.

Visto l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze.

Visto il DPR 62/2013 “Codice Comportamenti dei dipendenti pubblici”.

Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e
privati”

Determina

1. di procedere, con l’emanazione di un Avviso di selezione per la concessione di contributi economici
composto da due sezioni:
-
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- alle attività istituzionali nel triennio 2021-2022-2023;
-

sezione B), per la costituzione del palinsesto dell’Estate Fiorentina 2021 e rivolta ai soggetti
anche non operanti a Firenze per il sostegno di progettualità ed eventi diffusi che si svolgeranno
dal mese di giugno al mese di settembre del corrente anno;

2.
di approvare l’avviso pubblico di selezione, ed i seguenti allegati: Allegato A) Istanza di
partecipazione, allegato B, allegato C, allegato D, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

3. di dare atto che il suddetto Avviso di selezione è rivolto alle 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 settore culturale e ricreativo del tempo libero, alle
quali potrà essere riconosciuto un contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per
le progettualità selezionate;

4. di dare atto che la valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da due commissioni tecniche
appositamente nominate, successivamente alla scadenza dell’avviso, con apposito provvedimento
dirigenziale;

5. di stabilire che la presente procedura è finalizzata all’espletamento di una selezione pubblica, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Firenze, che si
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la medesima procedura;

6. di pubblicare l’allegato avviso di selezione con i relativi documenti allegati sulla rete civica del
Comune di Firenze;

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta D.ssa. Gabriella Fars, Direttrice della
Direzione Cultura e Sport, per la quale non sussiste conflitto di interesse fra la medesima e l’oggetto
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del presente provvedimento;

ALLEGATI INTEGRANTI
ALLEGATO A domanda di partecipazione.doc - 16204ce4debab0cf5aec0cea73993030e30f3d029e435bd4aa6365a6a9825fff
ALLEGATO B contributi triennali .doc - dcab33780260cb3ec0ea4a48d2a35c00cdbe6084cb060a50ed64577139a3ec32
ALLEGATO C eventi diffusi 2021.doc - 9963c66ff3aab7e8a560f05e11a0f85831959807420bc3320d96a243b4cfc39e
ALLEGATO D Rinuncia.doc - 61626c7547aff2f4298c037449432f80206bcc8b8a9597dfc772da04e0efb32c
avviso contributi 26 marzo.doc - 52243bc9c4b33eb0ceae71c23bc1c72c950e699f1f6f205458d7470accb1fe1a

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Gabriella Farsi
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