Concessione di benefici economici straordinari ad associazioni o altra
tipologia di soggetto giuridico operante in ambito culturale per l’anno 2020
Il Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto,
Vista la DCM n. 19/2020 con la quale il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha
stabilito di destinare per l’anno 2020 contributi ad Enti e ad Associazioni culturali
finalizzati alla realizzazione di progetti ed iniziative in ambito culturale.
Rilevato:
-

che, a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale a causa del rischio sanitario
connesso all’infezione da virus SARS-CoV2, la pubblicazione del Bando per la
concessione dei contributi sopra citati è stata inizialmente rinviata e successivamente
sospesa in attesa di verificare, per un verso, la permanenza delle disponibilità di
bilancio e, per l’altro, l’effettiva attualità dei criteri stabiliti per la concessione dei
contributi stessi;

-

che, a fronte di un lungo periodo in cui i divieti alla circolazione delle persone sono stati
pressoché totali, anche nell’attuale fase di superamento dell’emergenza permangono
forti limitazioni all’aggregazione delle persone con l’obbligo di distanziamento sociale,
limitazione del numero delle persone in luoghi chiusi e all’aperto con una notevole
difficoltà allo svolgimento delle iniziative tipicamente proposte per la concessione dei
contributi in esame;

-

che molti degli eventi che avrebbero trovato un riconoscimento economico all’interno
della linea contributiva del bando in questione sono state rinviate all’anno successivo o
fortemente ridimensionate;

Vista pertanto la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 59 del 15.07.2020 di
parziale modifica e aggiornamento dei criteri stabiliti con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 19 del 6/3/2020 per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni
culturali;
Ricordato che per l’anno 2020 sono state previste le seguenti tre modalità di erogazione
di contributi nell’ambito culturale:

A) benefici economici straordinari per l’anno 2020 ad associazioni o altra tipologia di
soggetto giuridico operante in ambito culturale destinati al funzionamento delle
Associazioni stesse che hanno effettivamente beneficiato dei contributi da parte della
Città metropolitana negli anni 2018 e/o 2019, sia partecipando al bando che all'avviso
dei rispettivi anni, in misura pari al 30% del contributo concesso nell'ultimo anno di
partecipazione al bando o avviso;
B) 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;
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.
RENDE NOTO
che per poter accedere ai contributi di cui al punto A) è necessario presentare domanda
mediante apposito modulo con le seguenti modalità: in bollo da 16 € via pec a:
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it (o in forma cartacea all’indirizzo: Ufficio
Protocollo della Città Metropolitana di Firenze, via Ginori n. 10 - 50129 Firenze nel solo
caso di motivata ed eccezionale impossibilità alla presentazione della domanda nella
modalità indicata (entro e non oltre il 15.09.2020 ) con allegato un documento di identità
del richiedente.
RICORDA
- che il presente avviso è riservato alle Associazioni o altra tipologia di Soggetto giuridico
operante in ambito culturale, che hanno effettivamente beneficiato dei contributi da
parte della Città metropolitana negli anni 2018 e/o 2019, partecipando al bando o
all'avviso per tali annualità;
- per avere accesso al finanziamento, l’Associazione dovrà presentare apposita domanda
in cui dimostra la permanenza dei requisiti originariamente previsti nell’avviso o bando
a cui ha partecipato ottenendo un effettivo beneficio nel 2018 e/o 2019;
- che la Città Metropolitana di Firenze, a fronte dei contributi erogati, effettuerà controlli
sulla documentazione attestante il permanere dei requisiti originariamente previsti
nell’avviso o bando a cui ha partecipato nel 2018 e/o 2019;

- che il beneficio economico sarà riconosciuto in misura pari al 30% del contributo
liquidato nell'ultimo anno di partecipazione al bando o avviso con riferimento alle
annualità 2018 e/o 2019;
- che la liquidazione del beneficio richiesto, vista la eccezionale finalità, verrà effettuata
anche prima della scadenza del presente avviso, previa verifica del perdurare delle
condizioni di ammissibilità da parte del richiedente, ed è vincolata all’impegno di
utilizzarlo per le finalità per le quali è stato accordato, pena la revoca;
-

che ciascun soggetto potrà partecipare, oltre alla presente, anche alla linea contributiva
di cui al punto B), ma in nessun caso l’importo complessivamente concesso a ciascun
beneficiario potrà superare il totale di € 30.000;

- che per ogni ulteriore informazione occorre far riferimento alla Deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 59 del 15.07.2020 sopra citata, nonché alla normativa
vigente in materia;
- che ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679/UE e del
DLGS n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale in materia, i dati raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale sono stati forniti, e che al
riguardo competono tutti i diritti previsti dal medesimo regolamento agli artt. 15 e
seguenti.
Firenze, 20.07.2020
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.”

