
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

 

 

Ente COMUNE DI FIRENZE C.F. 01307110484 

 

Raccolta fondi svolta nell’anno 2020 

Conto corrente utilizzato: 

Responsabile: la Direzione Ufficio del Sindaco ha curato la parte della raccolta dei fondi, con 

determinazione dirigenziale di accertamento di entrata n. 10899 del 14/12/2020, la scrivente 

Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche e attività culturali - ha curato l’utilizzo di 

euro 55.292,00 derivanti da tale raccolta, con determinazione dirigenziale n. 11127 del 

16/12/2020 per come di seguito indicato: 

 

USCITE ENTRATE 

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

15/02/21 DL/2021/01378 
Liquidazione Contributo - A 
Compagnia Virgilio Sieni 
Danza Per Progetto Dantesco 
- Paradise Now 

27.646,00 10/12/2020 Fondo Rinascita per Firenze 
(DGC 137/2020) - 
accertamento entrata 
DD/2020/10899 

55.292,00 

04/02/21 DL/2021/01043 
Liquidazione Contributo A 
Favore Dell'ass. Culter Per 
Progetto Amor Sementa In 
Voi 

9.217,18    

04/02/21 DL/2021/01043 
Liquidazione contributo a 
favore Ass. Centro Culturale 
di Teatro Aps per progetto 
DanXte 

18.428,82    

 

TOTALE USCITE 

 

55.292,00 

 
 

TOTALE ENTRATE 

 
 

55.292,00 

 

AVANZO/DISAVANZO 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione) 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/G/00137 avente ad oggetto “Avvio di un progetto di raccolta  
fondi finalizzato ad accompagnare la fase di rilancio socio-economico della Città e istituzione del Fondo per la 
Rinascita” il Comune di Firenze ha istituito un apposito "Fondo per la Rinascita" strutturato sul modello del  
fondo di mutuo soccorso per affrontare la fase di emergenza sanitaria. 
Con il supporto della società Accapiù S.r.l. (che ha svolto tale servizio senza alcuna pretesa economica nei 
confronti del Comune) è stata attuata una campagna promozionale volta ad attrarre a livello nazionale ed 
internazionale risorse da destinare al rilancio socio-economico del territorio, in una prospettiva di rinascita 
della cultura e dei suoi luoghi simbolo come Firenze. 
La campagna di crowdfundig ha permesso all’Amministrazione Comunale di raccogliere la cifra di euro 
55.292,00, come risulta dalla determinazione 10899 del 14/12/2020 di accertamento delle entrate da 
destinare al fondo per la Rinascita di Firenze, adottata dalla Direzione Ufficio del sindaco, responsabile della 
la raccolta fondi. 



Tenendo conto che nell’anno 2021 si celebrava la ricorrenza del VII centenario della morte di Dante Alighieri, 
con deliberazione n. 2020/G/00493, la Giunta Comunale dava indicazione di sostenere alcune delle 
maggiori realtà culturali cittadine già impegnate nella elaborazione di proposte culturali e artistiche sulla 
figura del Sommo Poeta, utilizzando i Contributi per iniziative culturali finanziati con crowdfunding. 
I progetti ritenuti idonei a celebrare il VII centenario della morte di Dante, già individuati con deliberazione n. 
637/2019, sono stati: 
- Amor sementa in voi / Dante 2021 dell’Associazione Culter, che proponeva un’azione scenica corale e 
performativa, laboratori e incontri sui temi della natura e della botanica nella Divina Commedia, rivolto a tutti 
i cittadini e con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, con l’evento finale a giugno 2021; 
- DanXTe del Centro Culturale di Teatro onlus che, in collaborazione con la Scuola Sant’Anna di Pisa, che  
proponeva un’opera teatrale che interpreta i componimenti e la vita di Dante Alighieri, con il filo conduttore  
del suo rapporto con Beatrice, secondo una nuova forma di rappresentazione denominata Mixed_Theatre in 
Telepresence, che si colloca allo stato dell’arte in termini di tecnologie avanzate di ambienti virtuali in 
telepresenza, rappresentata in spazi scenici quali il Teatro della Pergola, la Sala D’Arme di Palazzo Vecchio, a 
settembre 2021, e il Teatro 13; 
- Paradise Now della Compagnia Virgilio Sieni che proponeva una performance di danza con duecento tra 
danzatori professionisti e cittadini di ogni età in un cammino scandito dal passo del Paradiso della Commedia 
e dantesca, con evento finale a maggio 2021; 

 
Con determinazione dirigenziale 11127 del 16/12/2020 venivano impegnati euro 55.292,00, ripartiti come di 
seguito: 

• euro 9.217,18 a favore dell’Associazione Culter, per la realizzazione del progetto Amor sementa in voi 
/Dante 2021; 

• euro 18,428,82 a favore del Centro Culturale di Teatro, per la preparazione del progetto DanXTe; 

• euro 27.646,00 a favore dell’Associazione Virgilio Sieni, per la realizzazione del progetto Paradise 
Now. 

 
Gli importi assegnati sono stati liquidati con gli atti indicati nella tabella di cui sopra. Si trasmettono in 
allegato le determinazioni di liquidazione dei contributi e le relazioni delle spese sostenute dalle Associazioni 
finanziate tramite la campagna di crowdfunding. 

 
Firma del Responsabile accertamento entrata           Firma del Responsabile della liquidazione  
 

 

 


		2022-06-09T11:37:27+0200
	Timpano Mariateresa


		2022-06-10T10:34:13+0200
	Francesca Santoro




