
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/09004 

 Del: 28/11/2022 

 Esecutivo Da: 28/11/2022 

 Proponente: P.O. Attività Culturali , Politiche , Giovanili e Pari Opportunità 

 

OGGETTO: 

Approvazione Avviso pubblico di selezione di programmazioni culturali da realizzare nel Quartiere 2 - anni 

2023 - 2024 - 2025

 

La Responsabile

P.O. Attività Culturali, Politiche giovanili e Pari opportunità

PREMESSO che:

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/2/2022, immediatamente eseguibile, sono stati 

approvati i “Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione  note di aggiornamento al Dup,  

bilancio finanziario,  nota integrativa e piano triennale investimenti";

• con deliberazione di  Giunta Comunale n.  337 del  12 luglio  2022 è stato approvato il  PIAO -Piano  

Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, che ha assorbito la pianificazione degli obiettivi di 

cui al PEG 2022/2024 e la performance organizzativa di Ente 2022, integrata poi con Deliberazione di  

Giunta Comunale n. 484 del 18/10/2022 recante “Variazione agli obiettivi PEG 2022/2024 assorbito  

nel PIAO 2022/2024”;

• con Determinazione n. 2020/DD/00763 del 31/01/2020, esecutiva, il Direttore della Direzione Cultura 

e Sport ha assegnato la P.O. Attività Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1229  del  31/03/2020,  esecutiva,  la  Dirigente  del  Servizio 

Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport ha delegato le funzioni alla P.O. 
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Attività Culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità;

• con Determinazione del Direttore Generale n. 567 del 04/02/2021 sono prorogati gli incarichi di P.O. ai  

responsabili, con riferimento alle posizioni individuate nell’Allegato 2 dell’atto in parola;

• con Deliberazione n. 12 del 6/02/2017 il  Consiglio Comunale ha approvato i  criteri  direttivi per le  

funzioni delegate e indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere;

PRESO ATTO la decisione adottata dal Collegio di Presidenza del Quartiere 2 in data 10/11/2022 con la quale  

sono espressi i seguenti indirizzi e proposte:

• sostegno con un contributo economico ai progetti e alle attività culturali di tutte quelle associazioni  

legate al Quartiere che operano nel campo del teatro, della musica e delle arti in genere;

• ripartizione dei contribuiti, nel rispetto del principio di non discriminazione e di parità di trattamento,  

con priorità alle associazioni che già da diversi anni operano sul territorio del Quartiere 2;

• assegnazione  dei  contributi per  almeno  tre  anni,  compatibilmente  con  la  sua  fattibilità  tecnico-

amministrativa,  tramite  bando  triennale,  in  modo  da  assicurare  alle  associazioni  beneficiarie  la 

possibilità di programmare le loro attività con un congruo lasso di tempo e di avere maggiore certezza  

circa il contributo comunale;

• ripartizione  dei  contributi attraverso  il  riconoscimento  dell’attività  istituzionale  e  statutaria,  con  

particolare attenzione ai contenuti e alle iniziative in grado di avvicinare il maggior numero di cittadini  

e dare un valore aggiunto al ventaglio delle offerte culturali presenti nel territorio del Quartiere 2;

e si è dato mandato alla Direzione Cultura per la relativa istruttoria; 

RITENUTO pertanto di dare seguito alle indicazioni del Collegio di Presidenza del Quartiere 2 approvando lo  

schema di Avviso per la selezione di programmazioni culturali per il triennio 2023- 2024 - 2025 e i relativi 

modelli A, B e C (allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale), rivolto a enti e associazioni  

senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, (quali, associazioni culturali, enti no profit pubblici e  

privati,  società  cooperative  a  finalità  mutualistiche,  associazioni  di  promozione  sociale,  di  volontariato  e 

imprese sociali)  la  cui  tipologia di  attività  istituzionale  e statutaria  sia  svolta in ambito culturale (musica, 

teatro, danza, cinema, arte e letteratura, di spettacolo e di intrattenimento, anche tramite attività laboratoriali 

ed espositive);

PRESO ATTO altresì che allo stato attuale non è possibile prevedere come si evolverà la situazione sanitaria 

dovuta al virus COVID-19 e che dunque le domande di partecipazione giunte a seguito della pubblicazione  
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dell’Avviso si dovranno comunque adeguare alla normativa nazionale e regionale eventualmente adottata in  

merito;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze è co-finanziatore delle attività fino a un massimo dell’80% delle spese  

sostenute e documentate dal beneficiario;

DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 14 dicembre  

2022, ore 13:00; 

DATO ATTO che  la  valutazione delle  domande sarà effettuata  da un’apposita  Commissione nominata  con 

provvedimento dirigenziale solo a seguito della disponibilità delle risorse finanziarie nel Bilancio di previsione 

2023-2025;

PRECISATO che la presente procedura è finalizzata esclusivamente alla selezione di programmazioni culturali  

che potranno eventualmente essere sostenute mediante erogazione di  contributi economici,  qualora sarà  

previsto apposito stanziamento sul capitolo 11475 a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-

2025; 

PRECISATO altresì 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 presente procedura;

DATO ATTO che la responsabile del presente procedimento è la sottoscritta dr.ssa Angela Catalano, che non  

versa in condizioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto del presente atto;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento,  l’avviso,  l’elenco  dei  beneficiari  dei  contributi,  i  progetti e  i  
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curricula dei soggetti beneficiari ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e  

ss.mm.ii.,  saranno  pubblicati sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Firenze,  nell’apposita  pagina  

“Amministrazione trasparente”, sezione “Contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici”;

VISTI:

• gli artt. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sugli enti locali” e ss.mm.ii.;

• l’art. 12 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• l’art. 12 della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;

• il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA

1.  di  approvare  lo  schema  di  Avviso  pubblico  di  selezione  di  programmazioni  culturali  da  realizzare  nel  

Quartiere 2 per gli anni 2023 – 2024 – 2025, con i relativi allegati modelli A, B e C (tutto allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale),  rivolto a  enti e associazioni  senza scopo di  lucro,  con o senza  

personalità giuridica (quali, associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità  

mutualistiche, associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali) la cui tipologia di attività 

istituzionale e statutaria sia svolta in ambito culturale (musica, teatro, danza, cinema, arte e letteratura, di  

spettacolo  e  di  intrattenimento,  anche  tramite  attività  laboratoriali  ed  espositive) alle  quali  potrà 

eventualmente essere riconosciuto un contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute fino a  

un massimo dell’80%;

2. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sia il 14 dicembre 2022, ore  

13:00;

3. di dare atto che la valutazione delle domande di partecipazione sarà effettuata da un’apposita Commissione 

nominata con provvedimento dirigenziale solo a seguito della disponibilità delle risorse finanziarie nel Bilancio 
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di previsione 2023-2025;

4.  che  la  presente  procedura  è  finalizzata  esclusivamente  alla  selezione  di  programmazioni  culturali  che  

potranno eventualmente essere sostenute mediante erogazione di contributi economici, qualora sarà previsto  

apposito stanziamento sul capitolo 11475 a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

5. 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  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  P.O.  Attività  Culturali,  Politiche  giovanili  e  Pari  

opportunità,  dr.ssa  Angela  Catalano,  la  quale  non versa  in  condizioni  di  conflitto di  interessi  in  relazione 

all’oggetto del presente atto;

7.  di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  l’avviso,  l’elenco  dei  beneficiari  dei  contributi,  i  progetti e  i  

curricula dei soggetti beneficiari ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e  

ss.mm.ii.,  sul  sito istituzionale del  Comune di  Firenze, nell’apposita pagina “Amministrazione trasparente”, 

sezione “Contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici”.

ALLEGATI INTEGRANTI

AVVISO_TRIENNALE_contributi_Q2_1.pdf - 16386d2de7a1789972341ceeeb06de555ab346a9944cd8475a025b382375d850

Modulistica Avviso Contributi.doc - c51136a652c06601fe15762bd8032bc77e0c89125e7a35b86c991aaab22e5e53
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Angela Maria Catalano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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Data Esecutivita': 28/11/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Angela Maria Catalano il 28/11/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici  

del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 7 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 28/11/2022
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