PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2019/DD/08500
Del: 12/11/2019
Esecutivo da: 12/11/2019
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Eventi culturali, Politiche Giovanili e Pari Opportunita'

OGGETTO:
Q2 - Avviso di selezione per la concessione dei contributi culturali nel Quartiere 2 - anno 2020

LA DIRIGENTE
SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE GIOVANILI

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/694 del 21/12/18, immediatamente eseguibile, sono
stato approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al
Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/05/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019-2021;
con Decreto 2019/DEC/00085 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di dirigente del Servizio
Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze;
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;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e benefici economici (approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 5/7/1991, modificato con deliberazione n. 156/149
del 1/3/1995 e n. 1841/179 del 9/7/1996);

PRESO ATTO della decisione del Collegio di presidenza del Quartiere 2 del 6/11/2019 che ha espresso la
volontà di sostenere con un contributo economico le attività culturali delle associazioni legate al Quartiere;
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CONSIDERATO che la ripartizione dei contributi avverrà attraverso il riconoscimento dell’attività
istituzionale e statutaria dei soggetti partecipanti, con particolare attenzione ai contenuti e alle iniziative in
grado di coinvolgere un maggior numero di cittadini e di dare un valore aggiunto al ventaglio delle offerte
culturali presenti su tutto il territorio;

CONSIDERATO che il Comune di Firenze sarà co-finanziatore delle attività fino a un massimo dell’80%
delle spese sostenute e documentate dal beneficiario;

CONSIDERATO che l’art. 11 del Regolamento Comunale citato stabilisce che la domanda di contributo
deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di inizio attività ma che, per
l’anno corrente, tale giorno coincide con il sabato, e pertanto si rende opportuno individuare il termine di
scadenza nel primo giorno utile feriale: 2 dicembre 2019;

RITENUTO pertanto di dare seguito alle indicazioni del Collegio di Presidenza del Quartiere 2 approvando
l’Avviso per la concessione dei contributi culturali, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, rivolto ad associazioni culturali ed enti senza scopo di lucro che intendono partecipare per l’anno
2020 con proposte culturali coerenti con i propri scopi istituzionali e statutari;

CONSIDERATO quindi di procedere ad impegnare la somma di € 10.000 sul capitolo 11475 del Bilancio
2020 “Contributi e quote associative per decentramento culturale – Quartieri”, rinviando a successivo
provvedimento i sub-impegni che si rendono necessari a seguito della conclusione della fase di valutazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento della procedura indicata è la sottoscritta Dirigente del
Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, dott.ssa Luana Nencioni, che dichiara l’esclusione 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
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 “Bandi di gara e contratti – Altri Bandi e Avvisi”;
VISTI:
-

l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sugli enti locali” e ss.mm.ii.;
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”;
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DETERMINA

1. di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi culturali del Quartiere 2 per l’anno
2020 il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte è individuato nel 2 dicembre
2019 alle ore 13:00, per la ragioni indicate in narrativa;
2. di procedere ad impegnare la somma di € 10.000,00 sul capitolo 11475 “Contributi e quote
associative per decentramento culturale – Quartieri” del Bilancio dell’esercizio annualità 2020,
rinviando a successivo provvedimento i sub-impegni che si rendono necessari a seguito della
conclusione della fase di valutazione;
3. che il responsabile del procedimento è sottoscritta Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e
Politiche Giovanili dott.ssa Luana Nencioni, che dichiara l’esclusione del conflitto di interessi in
relazione all’oggetto del presente atto;
4. 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 “Bandi di gara e contratti – Altri Bandi e Avvisi”.

ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO CONTRIBUTI CULTURALI 2020 - QUARTIERE 2
Firenze, lì 12/11/2019

N° Capitolo
1)

11475

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luana Nencioni

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

20/001050

00

10000

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 12/11/2019
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
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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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