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Il giorno 21  Febbraio  2018 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in Sala Quattro Stagioni, 
Palazzo Medici Riccardi, Firenze

Sono presenti i Sigg.ri:

BARNINI BRENDA 
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FALLANI SANDRO

FOSSI EMILIANO

MANNI ALESSANDRO

MONGATTI GIAMPIERO

PAOLIERI FRANCESCA
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E assenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA BIAGIOLI ALESSIO CARPINI ENRICO COLLESEI STEFANIA 
FALORNI ALESSIO LAURIA DOMENICO ANTONIO NARDELLA DARIO PALANTI 
MATTEO RAVONI ANNA          
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Il Consiglio Metropolitano

Su proposta del Consigliere Delegato Emiliano fossi

Dato atto che ai sensi della  Legge 7/4/2014, n.  56 di  riordino istituzionale,  dal  1/1/2015 la  Città 
Metropolitana  di  Firenze  è  subentrata  alla  Provincia  di  Firenze  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di  
stabilità interno;
Visto lo  statuto  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  approvato  con  Delibera  della  Conferenza 

Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che 

la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia  

di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla  

Provincia medesima;

Preso atto:
- che ad oggi la Città Metropolitana esercita le competenze proprie ai sensi della L. 56/2014, nonché  

della L.R. 22/2015,  come modificata dalla L.R. 70/2015 e 9/2016, anche alla luce delle relative  

deliberazioni attuative;

- che è indubbio come il  ricco patrimonio culturale presente su tutto il  territorio metropolitano ne 

costituisca uno dei maggiori elementi di caratterizzazione; 

- che  conseguentemente,  nell’ambito  delle  funzioni  attribuite  dalla  legge  e  secondo  le  indicazioni  

contenute nello Statuto, persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse 

parti  del  territorio  metropolitano,  valorizza  il  patrimonio  culturale,  monumentale,  artistico, 

archivistico,  documentale  e  librario  del  suo  territorio  in  tutte  le  sue  forme,  attiva  politiche  di 

promozione  turistica,  promuove  il  diritto  allo  studio  ed  alla  formazione  dei  cittadini  e  la  

realizzazione di un sistema educativo che garantisca pari opportunità di istruzione;

- che in tale contesto la Città Metropolitana si pone quale strumento al servizio dei Comuni che la  

compongono,  favorendo  azioni  diffuse,  capaci  di  caratterizzare  e  valorizzare  le  specificità  dei 

territori ed al tempo stesso arricchirne il valore attrattivo complessivo;

- che pertanto nel corso dell’anno 2017 la Città Metropolitana ha messo a disposizione del proprio  

territorio  finanziamenti  di  natura  straordinaria  a  favore  di  attività  finalizzate  alla  conoscenza,  

conservazione, sviluppo e promozione del già ricco e diffuso patrimonio culturale;

Visti:
- il Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati approvato  

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990;

- il  Capo IV del vigente Disciplinare delle  attività  di rappresentanza istituzionale della  Provincia  di  

Firenze approvato con DGP n. 48 del 23/02/2007 che regolamenta l’erogazione di contributi ad 

enti,  associazioni,  istituti,  soggetti  pubblici  o  privati  per  attività  aventi  rilevanza  istituzionale, 
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dettagliando le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di concessione e le  

modalità di rendicontazione dell’attività svolta;

- in  particolare,  l’art.  6  “Tipologia  di  contributi”  il  quale  stabilisce  che la  Città  metropolitana  può 

concedere  ad  enti  Pubblici  o  privati  contributi  finalizzati  al  sostegno  di  attività  che  possono 

valorizzare il ruolo istituzionale  dell’Ente, incrementandone il prestigio e la capillarità sul territorio 

locale, nazionale e internazionale; i suddetti contributi possono riferirsi ad attività e/o iniziative in 

relazione alle quali la Città metropolitana ha concesso il patrocinio e sono, di norma, erogati per lo 

svolgimento di iniziative e manifestazioni che rechino lustro all’immagine dell’Ente assicurandone 

una  adeguata  presenza  istituzionale  nel  territorio  e  che  abbiano  un  particolare  valore  sociale-

solidaristico, artistico-culturale, educativo, turistico-promozionale ecc.

- l’art. 9 “Criteri per la concessione del contributo” che individua i criteri selettivi di valutazione delle 

richieste pervenute con particolare riferimento all’utilità ed importanza del soggetto richiedente e 

dell’attività svolta, alla rilevanza territoriale dell’attività anche con riferimento all’utilità sociale e alla  

qualità degli interessi coinvolti, alla valenza e ripercussione territoriale, alla adeguatezza del piano  

finanziario e fattibilità del piano di lavoro, al livello di compartecipazione del soggetto proponente  

con propri fondi e servizi; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 31/05/2017 con la quale, a seguito 

della  variazione  al  Bilancio  di  previsione  2017/2019  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio 

metropolitano n. 28 del 3 maggio 2017, è stato disposto in merito alla destinazione dei fondi relativi ai  

contributi per il sostegno e la promozione di iniziative in ambito culturale per l’anno 2017;

Preso pertanto atto  dell’ottimo riscontro ricevuto dalle numerose iniziative promosse sul territorio 

metropolitano nel corso dell’anno 2017, con il sostegno economico della Città metropolitana;

Considerato che con la variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 approvata in data odierna sono 

stati allocati sui competenti capitoli di spesa, annualità 2018, stanziamenti per “Bandi nell’ambito della 

cultura” (cap. 19312)  e per “Contributi straordinari per la cultura” (cap. 5689);

Ritenuto conseguentemente, in continuità con quanto effettuato nell’anno 2017:

- di destinare le risorse allocate sul cap. 5689 “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, sulla base di una specifica domanda contenente la descrizione dettagliata 

delle iniziative che si intendono promuovere con il contributo richiesto;

- di precisare che saranno finanziati progetti di grande importanza per il territorio metropolitano anche 

per la loro straordinaria valenza di promozione della formazione culturale dei destinatari coinvolti  

nel programma proposto, l'aspetto innovativo della produzione culturale, il rapporto con le scuole,  

l’educazione del pubblico;
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 di precisare altresì che i suddetti contributi saranno concessi a seguito di istruttoria svolta da una 

commissione  appositamente  costituita,  che  ne  valuterà  l’importo  da  correlare  al  valore 

dell’iniziativa;

 di  stabilire  che che  per  l’annualità  in  corso  si  prevede  che  le  iniziative  promosse  debbano 

interessare un numero significativo di Comuni della Città Metropolitana, andando a completare e 

consolidare un percorso di conoscenza e disseminazione di eventi di altissima qualità culturale su  

tutto il territorio metropolitano;

Ritenuto di destinare gli stanziamenti di cui al cap. 19312 “Bandi nell’ambito della cultura” ad iniziative 

svolte nell'anno 2018 di rilevante importanza culturale, sia per quanto riguarda la qualità della direzione 

artistica che degli spettacoli,  eventi ed iniziative culturali  prodotti,   destinatari del progetto,   numero 

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

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

un  importante  presidio  culturale  sul  territorio,  valenza  intergenerazionale  o  interculturale  delle 

iniziative promosse;

Ravvisata l’opportunità, anche a seguito dell’esperienza maturata con il Bando 2017, di confermare che 

i contributi finanziati a valere sul predetto cap. 19312 siano concessi a seguito della partecipazione ad  

apposito bando da parte di Soggetti del territorio, singoli o associati, o che comunque promuovono  

attività sul territorio. 

Precisato che la concessione del  contributo sarà disposta a seguito di  valutazione da parte di  una 

commissione composta di un numero variabile da tre a cinque membri, anche esterni all’Ente, tenendo 

conto dei seguenti criteri:

- il progetto presentato dovrà avere una chiara connotazione culturale; se il progetto promuove anche 

altri  aspetti  della  vita  sociale,  il  costo  afferente  a  tali  diversi  aspetti  sarà  scorporato  dal  piano 

economico  e  non  costituirà  base  di  calcolo  per  la  determinazione  dell’importo  del  contributo 

concesso;

- il  progetto  presentato  dovrà  in  ogni  caso avere  le  caratteristiche  sopra  individuate;  costituiranno 

elementi  di  valutazione  positiva  la  promozione  di  eventi  culturali  di  rilievo  metropolitano  o 

nazionale, il coinvolgimento dei giovani e delle periferie, la produzione culturale, l’organizzazione di  

eventi  in  sedi  di  proprietà  della  Città  Metropolitana  (Parco  di  Villa  Demidoff,  Palazzo Medici 

Riccardi,  Sant’Orsola)  o  in  altre  sedi  istituzionali  inserite  in  progetti  di  valorizzazione,  la  cui 

disponibilità, in caso di concessione del contributo, dovrà essere verificata con i competenti uffici  

della Città Metropolitana di Firenze;

- l’importo del contributo concesso non potrà essere superiore ad € 40.000,00 per ciascun progetto;

- l’importo suddetto potrà essere superato fino a quello massimo di € 80.000 qualora il progetto sia di  

elevato livello culturale e coinvolga almeno il 50% dei Comuni del territorio;
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- l’importo del contributo sarà correlato alle caratteristiche dell’iniziativa proposta, secondo criteri di 

gradualità previsti nel bando e facenti riferimento alle peculiarità del progetto stesso e alla congruità  

del piano economico;

- in ogni caso l’importo del contributo non potrà superare il 50% del costo totale del progetto desunto  

dal piano economico;

Dato atto che ulteriori stanziamenti che potranno essere in futuro allocati sul cap. 19064 “Contributi  

ad associazioni culturali” saranno destinati ad iniziative culturali di minore impatto economico, ma che 

pur sempre si caratterizzano per rilevanza dell’iniziativa, carattere straordinario e non ripetitivo della  

stessa,  interesse  di  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 e per un importo non superiore al 50% del costo totale del progetto desunto dal  

piano economico ed in ogni caso per un massimo di € 10.000,00 per ogni contributo concesso;

Precisato:
- che ciascun Soggetto potrà partecipare ad una sola linea di contributi, fra quelli sopra indicati;

- che ciascun Soggetto potrà presentare una sola domanda in qualità di proponente o Capofila di un 

raggruppamento  di  promotori;  qualora  uno  stesso  Soggetto  intenda  partecipare  anche  ad  altri 

progetti, il suo coinvolgimento dovrà essere limitato ad uno solo: tale condizione dovrà risultare dal 

piano economico dell’iniziativa e dalla successiva rendicontazione delle spese;

- che la concessione del contributo è riferita ad attività svolta e rendicontata nel corso dell’annualità  

2018;

- che saranno comunque valutati positivamente progetti di natura pluriennale, anche cofinanziati da altri  

Soggetti pubblici o privati;

- che ogni progetto ammesso a contributo dovrà riportare su tutto il materiale informativo prodotto il  

logo della Città Metropolitana di Firenze;

- che la concessione dei contributi resta comunque vincolata all’impegno di utilizzarli per le finalità per 

le quali sono stati accordati,  pena la revoca (art.  8, comma 2, Disciplinare sopracitato) e che la 

liquidazione sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dall’art. 10 del medesimo Disciplinare;

- che  è  ammessa  la  liquidazione  di  un acconto,  non superiore  al  50% dell’importo  del  contributo 

concesso, previa motivata e documentata richiesta del beneficiario per l'avvio del progetto;

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

sostenute entro l’anno 2018 o nel primo mese dell’anno successivo, pena decadenza dal 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;
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Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017, con il quale è stata approvata la nuova 

struttura  organizzativa,  nonché  il  Decreto  n.  23  del  29/12/2017,  integrato  con  Decreto  n.  2  del  

31/01/2018,  con il  quale  è  stato  conferito  alla  dott.ssa  Laura  Monticini  l’incarico  della  Direzione 

“Risorse umane ed Organizzazione”, di cui fa parte l’Ufficio di Gabinetto; 

Viste:

- le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 61 del 26/07/2017 e n. 101 del 20/12/2017 con 

cui sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e 

l’aggiornamento n. 1 dello stesso;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il  

PEG 2018;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano in data odierna con la quale è stata approvata la  

variazione al Bilancio di previsione 2018/2020;

Visto  l’art.  12 dello Statuto della Città  Metropolitana di  Firenze,  approvato con deliberazione della 

Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, e rilevata la propria competenza in merito;

Visti:
- il parere favorevole del Dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”, espresso in 

ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento;

- il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Servizi Finanziari espresso in ordine 

alla regolarità contabile, allegato al presente provvedimento;

Accertata  la  necessità  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell’art. 134, comma IV, D. Lgs 267/2000; 

DELIBERA
1. di approvare i criteri espressi in narrativa per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni  

culturali anno 2018;

2. di  dare  mandato  alla  Dott.ssa  Laura  Monticini,  Dirigente  della  Direzione  “Risorse  umane e 

organizzazione” di provvedere:

- alla pubblicazione del bando per la concessione dei contributi  finanziati  con il  cap. 19312  

“Bandi nell’ambito della cultura” 

- alla adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione e alla successiva liquidazione dei 

contributi con le modalità in premessa indicate, alla acquisizione delle dichiarazioni fiscali e  

della rendicontazione della spesa, al fine di verificare l’effettivo utilizzo del contributo per le 

finalità stabilite, mediante controlli sulla documentazione prodotta;
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- alla  pubblicità  delle  determinazioni  di  impegno della  spesa sul  sito web dell’Ente,  sezione 

“Amministrazione Trasparente” così come previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il  
seguente risultato:
Presenti:                                 10

Non partecipanti al voto:       nessuno

Astenuti:                                 nessuno

Votanti:                                  10                    Maggioranza richiesta: 6

Contrari:                                 nessuno

Favorevoli:                             10

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della  

presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:                                 10

Non partecipanti al voto:       nessuno

Astenuti:                                 nessuno

Votanti:                                  10                    Maggioranza richiesta: 10

Contrari:                                 nessuno

Favorevoli:                             10

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  

dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

 

  IL VICE SINDACO                                                          IL SEGRETARIO GENERALE

     (Brenda Barnini)                                                                     (Vincenzo Del Regno)

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”.
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