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Il Dirigente / 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;
Richiamati:
-

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, dettagliando le modalità di
presentazione delle domande di contributo, i criteri di concessione e le modalità di rendicontazione
dell’attività svolta;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1922 del 12/09/2017
1/3

-

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 al fine di sostenere spese per
l’organizzazione strutturale ed il funzionamento dei soggetti richiedenti nonché 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;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 31.05.2017 di approvazione dei criteri per la
concessione di contributi ad Enti e ad associazioni culturali anno 2017;
Considerato che:
-

per l’anno 2017 erano previste tre modalità di erogazione di contributi nell’ambito culturale tra cui la linea A)
che prevedeva:
- 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.

-

per quanto riguarda la linea di finanziamento di cui alla lettera A), la D.C.M. n. 38 del 31.05.2017 stabiliva
che “i contributi saranno riconosciuti in due tranche, a seguito di richieste pervenute entro il mese di giugno
ed entro il mese di ottobre, per importi non superiori ad € 50.000 ciascuno, rapportati al valore dell’iniziativa
e alla congruità della spesa, riservando alla seconda tranche il 20% dello stanziamento; gli enti/associazioni
che avranno ottenuto contributi con la prima tranche non potranno presentare una ulteriore richiesta sulla
seconda tranche o accedere ad altre tipologie di contributi concessi dalla Città Metropolitana di Firenze su
altre linee di finanziamento”;

Visto l’Atto dirigenziale n. 1209 del 1/6/2017 con il quale è stato approvato l’avviso che ha reso note le modalità
di concessione dei contributi anno 2017;
Ravvisata l’opportunità di rinnovare l’avviso per la seconda tranche di contributi di cui alla lettera A) con
pubblicazione sul sito della Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto delle disposizioni di carattere più generale
contenute nel regolamento e nel disciplinare sopra citati;
DISPONE
1. di approvare l’avviso concessione di contributi ad enti/associazioni culturali per l’ultima parte dell’anno 2017;
2. di pubblicare il citato avviso sul sito della Città Metropolitana di Firenze per almeno venti giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione.
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Firenze

12/09/2017
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE
SEGRETERIA

“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 e’
memorizzato digitalmente ed e’ 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”
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