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Atto Dirigenziale
N. 2461 del 05/08/2021

Classifica: 002.16 Anno 2021 (Proposta n° 11248/2021)

Oggetto BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 
ENTI/ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L’ANNO 2021: 
APPROVAZIONE ELENCO DELLE RICHIESTE PERVENUTE 
ENTRO I TERMINI E NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI

Ufficio Redattore UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA 

Ufficio Responsabile Uff. Gabinetto Portavoce Segreteria 

Riferimento PEG 375 

Resp. del Proc. DOTT.SSA LAURA MONTICINI 

Dirigente/Titolare P.O. Laura Monticini 
CANME

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
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;

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;
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- 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, dettagliando le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di 

concessione e le modalità di rendicontazione dell’attività svolta;

PRESO ATTO della DCM n. 56/2021 del 23.06.2021 con la quale il Consiglio della Città 

Metropolitana di Firenze ha stabilito di destinare per l’anno 2021 contributi ad Enti e ad 

Associazioni culturali finalizzati alla realizzazione di progetti ed iniziative in ambito culturale.

RICORDATO:

 l’Atto Dirigenziale n. 2064 del 29.06.2021 con il quale è stato approvato lo schema di bando 

per l’attribuzione di contributi economici straordinari a favore di associazioni ed enti, 

pubblici o privati, con finalità culturale, per il sostegno di iniziative di rilevante importanza 

culturale sul territorio metropolitano, secondo le disposizioni contenute nella normativa 

vigente, negli atti sopra richiamati e nel bando medesimo, sulla base di una specifica 

domanda contenente la descrizione dettagliata delle iniziative che si intendono promuovere 

con il contributo richiesto;

 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 dal programma proposto, l'aspetto innovativo della produzione culturale, il 

rapporto con le scuole, l’educazione del pubblico;

 che il Bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana sino al 

23.07.2021, nel rispetto delle disposizioni di carattere più generale contenute nel 

regolamento e nel disciplinare sopra citati;

Preso atto che alla data del 23 luglio 2021, data ultima per la presentazione delle istanze alla Città 

Metropolitana di Firenze, sono pervenute agli atti dell’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 89 richieste;

Ravvisata l’opportunità di formalizzare l’elenco delle istanze ritenute ammissibili in quanto 

pervenute entro i termini e nel rispetto delle condizioni richiesti dal bando e dare atto delle 

richieste ritenute non ammissibili in quanto prive dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;

Ricordato che le istanze conformi al bando saranno consegnate alla competente Commissione 

Tecnica per la successiva fase di valutazione;

Richiamati:

- il D. L.vo 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e rilevata la 

propria competenza in merito;
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- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza 

Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;

- il vigente Regolamento Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la Deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 71 del 30.09.2020 con la quale è stato 

approvato il DUP 2021/2023;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23.12.2020 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2021;

- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 24 del 25.03.2021 con il quale è stata approvato il Piano 

delle Performance 2021/2023;

- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19.07.2018 con il quale è stata approvata la 

macrostruttura dell'Ente;

- i Decreti del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, n. 2 del 31/01/2018 e n. 11 del 

19.07.2018 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l’incarico della 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione di cui fanno parte l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio 

Cultura;

DISPONE

1 di approvare l’elenco delle domande ammesse pervenute entro i termini e nel rispetto delle 

condizioni previsti dal bando (allegato A);

2 di approvare altresì l’elenco delle domande escluse poiché prive dei requisiti di 

ammissibilità richiesti dal bando (allegato B);

3 di dare atto che le domande di cui all’Allegato A, ammesse alla successiva fase della 

valutazione, saranno consegnate alla competente Commissione Tecnica Esaminatrice;

4 di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Firenze;

5 di nominare la dott.ssa Alda Fantoni, titolate di P.O. Ufficio Cultura Responsabile del 

procedimento;

6 di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o, in alternativa e per via 

straordinaria, al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di 

legge.

Allegati parte integrante:
ALL A AMMESSI bando 2021.pdf.p7m (Hash: 4ff212108dfafbb3146871042156291089d2e78c3a319b194327f385f5601120)
ALL B ESCLUSI bando 2021.pdf.p7m (Hash: 9185ae6b92cfe355d782afcf07493135f676f9a0fce8be2ffeade9b1c6c1131b)
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Firenze,    05/08/2021   

 IL DIRIGENTE 
 LAURA MONTICINI

“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 per il 
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le 
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”


