
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 11/11/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00354  (PROPOSTA N. 2014/00698)

Oggetto: Indirizzi  per l'erogazione di contributi i economici agli operatori culturali, ai sensi del 
vigente regolamento, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. 

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 11 del mese di novembre alle ore 09.30 
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco
Cristina GIACHI Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI Assessore
Stefano GIORGETTI Assessore
Giovanni BETTARINI Assessore
Nicoletta MANTOVANI Assessore
Alessia BETTINI Assessore
Lorenzo PERRA Assessore
Sara FUNARO Assessore
Federico GIANASSI Assessore
Andrea VANNUCCI Assessore

LA   GIUNTA

Premesso  che  l’Amministrazione  comunale  nell’ambito  dei  propri  programmi  ha  l’obiettivo  di 

sostenere e valorizzare le attività delle istituzioni, enti, fondazioni e associazioni culturali che operano in 
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città nel campo storico, artistico, dello spettacolo e della conservazione dei patrimoni culturali riconoscendo 

a tali soggetti un ruolo di collaborazione nell’attività di sviluppo e promozione culturale della cittadinanza;

Vista la delibera n. 259 del 18 luglio 2012 avente per oggetto “Approvazione indirizzi per erogazione 

contributi  economici  in ambito culturale”,  con la  quale  fra  l’altro  si  demandava alla Direzione Cultura,  

Turismo e  Sport  di  predisporre  un  avviso  di  selezione  per  l’individuazione  dei  soggetti  beneficiari  dei  

contributi  culturali,  con possibilità anche di stipulare convenzioni pluriennali,  con efficacia fino a marzo 

2014;

Vista  la determina n. 7568  del 27/7/2012 con cui è stato approvato l’Avviso al fine di selezionare  

attività e progetti, anche con valenza pluriennale con termine di efficacia nel marzo 2014;

Vista la determina n.  15688 del 19/12/2012 con la quale sono stati approvati i verbali della commissione 

tecnica  per l’individuazione di soggetti beneficiari di contributi economici in ambito culturale, in attuazione 

del predetto Avviso;

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  sostenere  le  attività  svolte  da  molte  associazioni  anche  per  il  2014, 

prevedere la conferma dell’efficacia dei contributi  pluriennali  di cui al bando sopra citato, estendendone 

l’efficacia fino a dicembre 2014 a condizione che le associazioni selezionate assicurino per i rimanenti tre  

trimestri 2014 le attività di cui al bando stesso;

Ritenuto, altresì opportuno procedere:

 alla  proroga dei  termini  di  presentazione  delle  istanze in  ordine  alla  richiesta  dei  contributi  

annuali, non comprese fra quelle di cui al richiamato Avviso, riferiti all’anno corrente ex artt. 4 e 

15 del  Regolamento per la concessione dei  contributi  e benefici  economici  a persone e enti  

pubblici e privati;

 l’istituzione di una Commissione tecnico-artistica che proceda alla istruttoria di tutte le richieste 

che perverranno entro la fine del mese di novembre  2014;

 stabilire la data del 15 dicembre 2014 come termine  per ultimare i lavori in modo tale che la  

Commissione possa avanzare alla Giunta una relazione che dovrà contenere:

o l’ istruttoria di tutte le richieste pervenute;

o la proposta di sostegno economico per l’annualità 2014 tenendo conto della disponibilità 

a bilancio delle risorse necessarie;

Ritenuto inoltre di stabilire  gli indirizzi per la determinazione dei contributi per gli anni  2015-2016-2017  

nell’ambito e nel rispetto dell’art. 10 del Regolamento soprarichiamato, prevedendo  che l’erogazione degli 
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stessi sia effettuata  previa  rilevazione dei bisogni e delle priorità di intervento con appositi bandi i quali 

contengano criteri oggettivi atti a premiare la qualità delle attività, il merito e l’interesse pubblico;

Considerata  la  necessità  di  predisporre  un’indagine  conoscitiva  delle  realtà  culturali  attive  nel  territorio 

fiorentino e delle loro rispettive attività,  dando priorità ai soggetti  che operano nell’ambito delle finalità  

prevista dall’art. 4 del Regolamento richiamato e che propongano progettualità ed attività caratterizzati da 

originalità  di  produzione,  sostenibilità  economica,  anche  con   il  sostegno  di  altre  Amministrazioni  o 

istituzioni pubblica o private;

Valutato  opportuno per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e  degli  indirizzi  sopra  richiamati  promuovere, 

tramite la Direzione competente, una manifestazione di interesse con la quale, pur senza nessun obbligo 

giuridico in capo all’Amministrazione, ottenere le seguenti informazioni:

 il censimento delle Associazioni Culturali operanti nella città di Firenze;

 l’ammontare dei contributi  riconosciuti  al  soggetto istante dagli enti  pubblici negli  ultimi cinque 

anni;

 il settore in cui opera il soggetto istante, che deve essere ricompreso in una delle sottostanti attività:

1.teatrali;

2.di musica contemporanea e di intrattenimento e pubblico spettacolo;

3.di valorizzazione beni culturali e UNESCO;

4.di promozione della cultura giovanile;

5.arti figurative;

6.di promozione cinematografica;

7.gestione di servizi culturali di rete;

8.di valorizzazione bibliotecaria, archivistica e documentale;

9.di promozione di una cultura di pace e di pari opportunità;

Dato atto che, una volta ultimato il censimento delle Associazioni Culturali e Enti no Profit, la Direzione  

competente  predisporrà un nuovo Avviso,  indicando i  soggetti  ammessi  (solo quelli  censiti),  i  criteri  di  

premialità e di selezione,  per l’erogazione dei contributi annuali e  pluriennali 2015, 2016 e 2017. 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Rilevata infine la necessità di  dichiarare l'immediata eseguibilità del  provvedimento in base all'art.  134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Delibera
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1) La conferma dell’efficacia dei contributi pluriennali riconosciuti alle Associazioni culturali e 

agli Enti no Profit, di cui alla determina n. 15688 del 19/12/2012, estendendone l’efficacia 

fino a dicembre 2014, a condizione che le associazioni selezionate assicurino per i rimanenti  

tre trimestri 2014 le attività di cui al bando stesso.

2) Di  prorogare i termini  di presentazione delle istanze in ordine alla richiesta dei contributi  

annuali riferiti all’anno 2014, ex artt. 4 e 15 del Regolamento per la concessione dei contributi 

e benefici economici a persone e enti pubblici e privati.

3) Di dare mandato agli  uffici di istituire una Commissione tecnico-artistica che proceda alla 

istruttoria delle richieste, di cui al precedente punto 2), che perverranno entro la fine del mese 

di  novembre 2014,  comprendente la proposta di  sostegno economico per l’annualità 2014, 

tenendo conto della disponibilità delle risorse necessarie, da trasmettere alla Giunta. 

4) Di  dare  mandato  alla  Direzione  Cultura  e  Sport  di  predisporre  e  pubblicare  un  avviso 

conoscitivo, contenente le informazioni indicate in premessa, al fine di provvedere a censire le  

richieste provenienti dal mondo delle Associazioni e degli Enti no Profit che concorrano in via 

sussidiaria ad arricchire e ad esplicitare la proposta culturale della città, determinando, una 

volta ultimato il censimento delle Associazioni Culturali, i criteri di premialità e di selezione 

per l’erogazione di contributi negli anni 2015, 2016 e 2017.

5) Il presente atto deliberativo è immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 10/11/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Lucia Bartoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 10/11/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 11:
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contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Vincenzo Del Regno Dario Nardella

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 deliberazione 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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