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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;

Vista la 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.
Dato atto che per l’anno 2021 sono state previste le seguenti modalità di erogazione di contributi
nell’ambito culturale:
A) contributi per iniziative culturali, tramite apposito bando, sia per quanto riguarda la qualità della
direzione artistica che degli spettacoli, i destinatari del progetto, la rivitalizzazione/valorizzazione di
specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano;
B) 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;
C) contributi straordinari ad Associazioni quale sostegno alla realizzazione di progetti specifici e
predeterminati;
Visti:


il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le
disposizioni non incompatibili con le modifiche istituzionali introdotte dalla
predetta legge n. 56/2014;



lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;



il vigente Regolamento 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;



il Piano della Performance approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 19.02.2020
ratificato con DCM n. 22 del 06.03.2020;



l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali è stata
approvata la macrostruttura dell'Ente;
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il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con Decreti n. 2 del
31/01/2018 e n. 11 del 19/07/2018, 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;

Ravvisata l’opportunità di procedere, in esecuzione della DCM n. 56/2021 sopra citata, all’approvazione
dello schema di Bando e dei relativi allegati, disponendo che lo stesso sia pubblicato all’Albo Pretorio della
Città Metropolitana fino al

23.07.2021, nel rispetto delle disposizioni di carattere più generale contenute

nel regolamento e nel disciplinare sopra citati;
DISPONE
1.

di approvare lo schema di bando di cui alla linea contributiva B) per la concessione di contributi
ad enti/associazioni culturali per l’anno 2021 e i relativi schemi allegati:

-

allegato A domanda di partecipazione

-

allegato B schema di progetto

-

allegato C piano economico finanziario

-

allegato D rinuncia;
2. di pubblicare i documenti succitati all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Firenze sotto la
voce “Avvisi” fino alla data del

23.07.2021, con una segnalazione specifica anche sull’home

page del sito.
3. di dare atto che l’impegno della spesa derivante dall’assegnazione dei contributi sarà assunto al
cap. 19312 “bandi nell’ambito della cultura” del Bilancio del corrente esercizio, una volta
individuati i beneficiari.

Allegati parte integrante:
BANDO 2021 Monticini.pdf.p7m (Hash: 9ef95a63f555048485eb8f8282b490901f21a05e0ebfac83058b4de1c22915ec)
ALL.
A
DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
(2).pdf.p7m
(Hash:
87652d763967d064eede28462a268c0c94a3ca54bc6062ed8a1f145e15309777)
ALLEGATO
B
PROPOSTA
CULTURALE
2021.pdf.p7m
(Hash:
24f7572222619127cc85236ae6de7e6f2c7c980d2eefc581b4f461de47d94164)
ALLEGATO_C_PIANO_EC_FIN_EF
2021.pdf.p7m
(Hash:
f8e919f5307b1fae47db82b664c24bc42ed870b6b9d9a4250cc021098f5c2a61)
ALLEGATO_D_MOD_RINUNCIA 2021.pdf.p7m (Hash: 5037cb91de6b988dd17089a5d1e6af92019e1e41178ebb5e829a11d3dd6022ae)

Firenze,

29/06/2021
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”
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