
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05129
 Del: 07/07/2014
 Esecutivo da: 07/07/2014
 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport,Servizio Biblioteche, 
Archivi, Eventi

OGGETTO: 
Approvazione avviso per  la raccolta delle istanze nell'ambito del Piano integrato della Cultura per 
il  progetto regionale n. 12 "Promozione della cultura musicale:educazione e formazione di base alla 
musica e al canto corale" attuazione anno 2014.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con il Testo unico in materia di valorizzazione dei beni, istituti e attività culturali, approvato con la  
legge regionale 21/2010 è stato portato a compimento il lavoro di semplificazione della legislazione 
regionale in materia di cultura già avviato, per quanto riguarda le procedure di programmazione e  
finanziamento, con la L.R. 29 giugno 2006 n 27, riunificando nel PIC “Piano integrato della Cultura” 
la  disciplina degli atti,  delle procedure di programmazione e degli interventi finanziari regionali;

- il Piano Integrato della Cultura prevede, tra l’altro, il finanziamento regionale di progetti di iniziativa 
regionale gestiti direttamente dalla Regione Toscana  e il finanziamento di progetti locali correlati,  
sviluppati  a livello territoriale da attuarsi  annualmente,  tramite  una procedura concertativa tra la 
Provincia di Firenze e le amministrazioni comunali di riferimento;

- con delibera G.R. n. 540 del 30.06.2014, esecutiva, la Regione Toscana  ha approvato il progetto e le  
linee di  attuazione per l’annualità 2014 del  Progetto regionale n. 12 “Promozione della cultura 
musicale: educazione e formazione di base alla musica e al canto corale”, secondo le modalità e 
gli interventi di cui  all’allegato A) parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, con 
riferimento alla linea d’azione “Sostegno alle attività di educazione e formazione musicale di base”;

Dato atto che:

- le procedure di attuazione descritte nel suddetto progetto prevedono la presentazione delle istanze al  
Comune da parte dei soggetti interessati entro il  31 luglio  2014;
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- la modulistica indicata dalla Regione Toscana da utilizzare per presentare le istanze per l’anno 2014 
rimane invariata rispetto all’anno 2013 ed è  quella approvata con Deliberazione G.R. n. 242 del 9  
aprile 2013;

-  insieme  al  modulo  di  richiesta  suddetto,  da  presentare  al  Comune  di  Firenze  in  doppia  copia 
originale,  i soggetti interessati che abbiano le caratteristiche specificate nel progetto regionale n. 12 
di cui all’allegato A),  dovranno presentare la documentazione necessaria ad attestare   le suddette 
caratteristiche;

- coloro che non intendono ripresentare domanda sono obbligati ad inviare alle Province il rendiconto 
finanziario e la dichiarazione  relativa all’ultimo anno di attività, 

Considerato che gli enti locali coordinano i progetti locali in relazione all’ambito territoriale di competenza e  
che il Comune di Firenze intende procedere alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito web 
istituzionale  al fine di raccogliere le proposte progettuali provenienti dai soggetti culturali del  territorio 
fiorentino;

Valutato conseguentemente di predisporre apposita comunicazione pubblica sul sito web istituzionale  al fine 
di raccogliere le proposte progettuali  provenienti  dai  soggetti  culturali  operanti  sul  territorio  nel  settore 
dell’educazione e formazione di base alla musica e al canto corale – attuazione annualità 2014 – del Piano 
Integrato della Cultura della Regione Toscana;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato testo di avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale del 
presente  atto  e  confermare  e  pubblicare  sulla  rete  civica  la  modulistica  relativa  come  indicato  dalla  
deliberazione G.R. n. 242 del 9 aprile 2013;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1 –  di  approvare  l’avviso  pubblico,  allegato  integrante  del  presente  atto,  finalizzato  alla  raccolta  delle 
proposte progettuali provenienti dai soggetti culturali del territorio fiorentino nei settori di intervento del  
Piano della Cultura per  accedere ai  finanziamenti  regionali  nell’ambito  del  Progetto Regionale n.  12  - 
“Promozione  della  cultura  musicale:  educazione  e  formazione  di  base  alla  musica  e  al  canto  corale  -  
attuazione 2014”  approvato con Deliberazione G.R. n. 540 del 30.06.2014;

2 –  di  pubblicare sulla Rete Civica del Comune di Firenze:
a) Il presente atto dirigenziale;
b) L’avviso pubblico di cui al punto 1)
c) Il modulo di domanda della Regione Toscana, allegato “A” della Deliberazione G.R. 242 del 9 aprile 
2013;
d) La deliberazione G.R. n. 540 del 30.06.2014
e) Il Progetto Regionale n. 12 di cui all’allegato A) della deliberazione  G.R. n. 540 del 30.06.2014;

 

ALLEGATI INTEGRANTI

Pagina 2 di 3 Provv. Dir.2014/DD/05129



- AVVISO PER RACCOLTA PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO N. 12  PROMOZIONE CULTURA MUSICALE ATTUAZIONE ANNUALITA' 
2014 DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA  G.R.540 DEL 30 GIUGNO 2014 
PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA

Firenze, lì 07/07/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

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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