
  
 
 

Concessione di contributi straordinari ad enti/associazioni culturali per l’anno 2017 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto, 

Vista la DCM n. 38 del 31.05.2017 con la quale è stato stabilito di destinare eccezionalmente per l’anno 

2017 contributi finalizzati alla realizzazione di progetti ed iniziative in ambito culturale  

RENDE NOTO 

che per l’anno 2017 sono previste le seguenti tre modalità di erogazione di contributi nell’ambito 

culturale:  

A) contributi ad associazioni culturali e a comuni per la realizzazione di iniziative culturali che si 

caratterizzano per rilevanza e trasversalità territoriale dell’iniziativa, interesse a livello 

metropolitano, coinvolgimento dei giovani e delle scuole, formazione e produzione culturale, 

innovazione, secondo la procedura indicata nel disciplinare approvato con DGP n. 48 del 

23/02/2007.  

B) contributi per iniziative di rilevante importanza culturale, sia per quanto riguarda la qualità della 

direzione artistica che degli spettacoli, eventi ed iniziative culturali prodotti, i destinatari del 

progetto, il numero dell’utenza coinvolta anche in relazione alle potenzialità del suo ampliamento, 

la rivitalizzazione/valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano, il 

mantenimento di un importante presidio culturale sul territorio, la caratteristica anche sociale delle 

iniziative legata alla valenza intergenerazionale o interculturale delle stesse.  

C) contributi straordinari per la cultura a Fondazioni ed Istituzioni liriche ed a Teatri stabili di 

iniziativa pubblica, con sede nel territorio metropolitano ma con rilevanza nazionale. 

Per poter accedere ai contributi di cui ai punti A) e C) è necessario presentare domanda  all’Ufficio di 

Gabinetto della Città Metropolitana di Firenze con allegati lo schema di progetto e programma, il piano 

economico e finanziario   e un documento di identità del richiedente. 

I contributi di cui al punto C) saranno concessi in seguito a specifica separata procedura che prenderà 

avvio con la pubblicazione di apposito  bando. 

RICORDA  

- che la liquidazione dei contributi richiesti è vincolata all’impegno di utilizzarli per le finalità per le 

quali sono stati accordati, pena la revoca; 



 

 
 
- che ciascun beneficiario dovrà impegnarsi alla rendicontazione dell’attività prodotta e delle spese 

sostenute entro e non oltre l’anno 2017, pena la decadenza del contributo concesso; 

- che la Città Metropolitana di Firenze, a fronte dei contributi erogati, effettuerà controlli sulla 

documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione dei progetti finanziati; 

- che ciascun soggetto, anche in forma di ATI, potrà partecipare ad una sola linea di contributi, fra 

quelli sopra indicati; 

- che per ogni ulteriore informazione occorre far riferimento alla DCM n. 38 del 31.05.2017 del 

31.05.2017, sopra citata, nonché alla normativa vigente in materia. 

 

Firenze, 01.06.2017 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto 
dr.ssa Laura Monticini 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.” 

 

 

 


