Determinazione Dirigenziale
N. 1327 del 30/07/2020
Classifica: 002.16

Anno 2020

(7198388)

Oggetto

ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI STRAORDINARI
ANNO 2020 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ARCA
AZZURRA, CHILLE DE LA BALANZA, ENTE FESTA DELL'UVA DI
IMPRUNETA, LA NOTTOLA DI MINERVA, MUSICUS
CONCENTUS, ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA, SUONI
RIFLESSI, TOSCANA CLASSICA, TUBALLOSWING, WIMBLEDON

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

UFF. GABINETTO PORTAVOCE SEGRETERIA
37
37
D.ssa Laura Monticini
MONTICINI LAURA - UFF. GABINETTO PORTAVOCE
SEGRETERIA
DEMRM

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ANNO

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19312
19312
19312
19312
19312
19312
19312
19312
19312
19312
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IMPORTO

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

€ 8.400,00
€ 659,25
€ 6.000,00
€ 4.800,00
€ 4.800,00
€ 3.285,00
€ 2.250,00
€ 2.250,00
€ 174,38
€ 12.000,00

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;
RICHIAMATI:
-

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;

-

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;

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;
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-

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

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 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 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 effettivamente concesso
nell'ultimo anno di partecipazione al bando o avviso;
B) contributi per iniziative culturali, da assegnare con apposito bando, ad 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 per la realizzazione di iniziative che si caratterizzano sia per 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;
Preso atto che con la prima variazione di Bilancio finalizzata al mantenimento degli
equilibri a seguito di minori entrate derivanti da minor gettito o da spese finalizzate a
fronteggiare l’emergenza sanitaria, lo stanziamento destinato alla linea C) sopra citata a
valere sui capp. 5689, 20005 e 20006 è rimasto invariato, mentre lo stanziamento sul
cap. 19312 “Bandi nell’ambito della cultura” è passato da € 735.000,00 a € 650.000,00;
Considerato:
-

che con la citata Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 59 del 15.07.2020
tale stanziamento è stato destinato in parti uguali alla linea A) ed alla linea B)
sopra citate;

-

che con Atto dirigenziale n. 1869 del 20.07.2020 è stato approvato lo schema di
avviso per la concessione di benefici economici straordinari per l’anno 2020 ad
associazioni o altra tipologia di soggetto giuridico operante in ambito culturale
destinati al funzionamento delle Associazioni che hanno effettivamente
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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;
-

che il summenzionato avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio della Città
Metropolitana con termine 15.09.2020, nel rispetto delle disposizioni di
carattere più generale contenute nel regolamento e nel disciplinare per la
concessione di benefici economici da parte della Città metropolitana di Firenze;

Ricordato che la concessione del beneficio economico straordinario è subordinata alla
presentazione di specifica domanda;
Dato atto che i contributi sono concessi a seguito di istruttoria svolta dall’Ufficio di
Gabinetto per la verifica della permanenza dei requisiti originariamente previsti nell’avviso
o bando a cui l’Associazione ha partecipato ottenendo un effettivo beneficio nel 2018 e/o
2019 e per il calcolo dell’importo assegnabile ad ogni associazione richiedente;
Preso atto delle richieste pervenute dalle seguenti Associazioni Culturali:
-

nota pec Prot. n. 29634 del 23.07.2020 Chille De La Balanza con sede in Firenze,
Via Aretina 219 C, CF/PI 05022690480;

-

nota pec Prot. n. 29770 del 23.07.2020 Ente Festa dell’Uva dell’Impruneta, con
sede a Impruneta, Piazza Buondelmonti, 41, CF/PI 05356560481;

-

nota pec Prot. n. 29826 del 23.07.2020 La Nottola di Minerva, con sede a Torino
in Corso Vittorio Emanule II, 12, CF/PI 97586270015/08246110012;

-

nota pec Prot. n. 29647 del 23.07.2020 Orchestra da Camera Fiorentina, con
sede a Firenze, Via Monferrato, 2, CF/PI 04681590487;

-

nota pec Prot. n. 29649 del 23.07.2020, Toscana Classica, con sede a Firenze,
Via Monferrato, 2, CF/PI 94072250486/05332120483;

-

nota pec Prot. n. 30012 del 27.07.2020, Suoni Riflessi, con sede a Bagno a
Ripoli, Via di Montisoni, 96, CF/PI 05036970480;

-

nota pec Prot. n. 29975 del 24.07.2020, Arca Azzurra, con sede a San Casciano
V.P., Via Roma, 47, CF/PI 03477620482;

-

nota pec Prot. n. 30358 del 28.07.2020, Wimbledon, con sede a Firenze, Via
della Chiesa, 23, CF/PI 06723180482;

-

nota pec Prot. n. 30415 del 28.07.2020, Tuballoswing, con sede a Firenze, Via
Alfieri di Sostegno 11, CF/PI 94230400486;

-

nota pec Prot. n. 30424 del 28.07.2020, Musicus Concentus, con sede a Firenze,
Piazza del Carmine19, CF/PI 01093190484;

Attestato che l’Ufficio di Gabinetto, effettuata la previa verifica della permanenza dei
requisiti permanenza dei requisiti originariamente previsti nell’avviso o bando a cui ha
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partecipato ottenendo un effettivo beneficio nel 2018 e/o 2019, ha calcolato l’importo
assegnabile ad ogni associazione richiedente, corrispondente al 30% dell’importo liquidato
nell’ultimo anno di partecipazione al bando/avviso, come di seguito riportato:
-

Chille De La Balanza: € 4.800,00

-

Ente Festa dell’Uva dell’Impruneta: € 2.250,00

-

La Nottola di Minerva: € 4.800,00

-

Orchestra da Camera Fiorentina: € 12.000,00

-

Toscana Classica: € 8.400,00

-

Suoni Riflessi: € 3.285,00

-

Arca Azzurra: € 2.250,00

-

Wimbledon: € 659,25

-

Tuballoswing: € 174,38

-

Musicus Concentus: € 6.000,00

Precisato, sulla base di quanto stabilito con D.C.M. 59/2020, che:
-

la concessione dei contributi richiesti è vincolata all’impegno di utilizzarli per le
finalità per le quali sono stati accordati, pena la revoca (art. 8, comma 2,
Disciplinare sopracitato);

-

la liquidazione del contributo sarà effettuata in conformità a quanto stabilito
dall’art. 10 del medesimo Disciplinare, via via che le richieste pervengono a
questa amministrazione, in quanto finalizzato al sostegno dell’attività dei
beneficiari come descritto nella DCM n. 59/2020 sopra citata;

-

pertanto ciascun beneficiario non dovrà procedere alla rendicontazione
dell’attività, trattandosi di benefici destinati al funzionamento dell’associazione,
come espressamente previsto dall’art. 3 del regolamento sopra citato ed in
analogia con i criteri contenuti nell’art. 183 del D.L. 19/05/2020, n. 34;

Considerato che le Associazioni, in occasione della presentazione della domanda, hanno
dichiarato di conoscere ed accettare le suddette condizioni e di rispettare tutte le
disposizioni vigenti in materia di contributi da parte di soggetti pubblici;
Preso atto che le Associazioni, Fondazioni ed Enti operanti in ambito culturale interessati
saranno invitati a presentare la “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto
del 4% Irpef/Ires …….” nonché la dichiarazione sulla onorificità delle cariche all’interno
dell’Ente richiedente, richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 e nelle more
della ricezione delle stesse;
Dato atto:
-

che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante disposizioni in materia di
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“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-

che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e
con le regole di finanza pubblica;

-

che l’erogazione di contributi è esclusa dagli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
previsti dalla L. 136/2010 e s.mm.ii e non è prevista l’acquisizione del DURC;

-

che la presente spesa non attiene alle tipologie su cui sono intervenute riduzioni ai sensi
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e viene fatta nel rispetto della
normativa;

Visti:
-

l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
l’art. 25 del regolamento di contabilità e rilevata la propria competenza in merito;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27.11.2019 con la quale è stato
approvato il DUP 2020/2022;

-

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18.12.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

-

il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance approvati rispettivamente
con Atto del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 10 del 19/02/2020;

-

il Regolamento di Contabilità Città Metropolitana di Contabilità, approvato con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15.01.2020;

-

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;

-

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;
DETERMINA
1. di riconoscere, per le motivazioni in premessa esposte, a ciascuna Associazione,
Fondazione, Ente operante in ambito culturale, il beneficio economico straordinario
come di seguito riportato:


Chille De La Balanza con sede in Firenze, Via Aretina 219 C, CF/PI 05022690480, €
4.800,00;



Ente Festa dell’Uva dell’Impruneta, con sede a Impruneta, Piazza Buondelmonti, 41,
CF/PI 05356560481, € 2.250,00;



La Nottola di Minerva, con sede a Torino in Corso Vittorio Emanule II, 12, CF/PI
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97586270015/08246110012, € 4.800,00;


Orchestra da Camera Fiorentina, con sede a Firenze, Via Monferrato, 2, CF/PI
04681590487, € 12.000,00;



Toscana

Classica,

con

sede

a

Firenze,

Via

Monferrato,

2,

CF/PI

4072250486/05332120483, € 8.400,00;


Suoni Riflessi, con sede a Bagno a Ripoli, Via di Montisoni, 96, CF/PI
05036970480, € 3.285,00;



Arca Azzurra, con sede a San Casciano V.P., Via Roma, 47, CF/PI 03477620482, €
2.250,00;



Wimbledon, con sede a Firenze, Via della Chiesa, 23, CF/PI 06723180482, €
659,25;



Tuballoswing, con sede a Firenze, Via Alfieri di Sostegno 11, CF/PI 94230400486, €
174,38;



Musicus Concentus, con sede a Firenze, Piazza del Carmine19, CF/PI 01093190484,
€ 6.000,00;

2. di impegnare sul cap. 19312 del Bilancio 2020 a favore delle suddette Associazioni,
Fondazioni ed altri soggetti giuridici aventi natura culturale, le somme come di
seguito riportate:


Chille De La Balanza con sede in Firenze, Via Aretina 219 C, CF/PI 05022690480, €
4.800,00;



Ente Festa dell’Uva dell’Impruneta, con sede a Impruneta, Piazza Buondelmonti, 41,
CF/PI 05356560481, € 2.250,00;



La Nottola di Minerva, con sede a Torino in Corso Vittorio Emanule II, 12, CF/PI
97586270015/08246110012, € 4.800,00;



Orchestra da Camera Fiorentina, con sede a Firenze, Via Monferrato, 2, CF/PI
04681590487, € 12.000,00;



Toscana

Classica,

con

sede

a

Firenze,

Via

Monferrato,

2,

CF/PI

4072250486/05332120483, € 8.400,00;


Suoni Riflessi, con sede a Bagno a Ripoli, Via di Montisoni, 96, CF/PI
05036970480, € 3.285,00;



Arca Azzurra, con sede a San Casciano V.P., Via Roma, 47, CF/PI 03477620482, €
2.250,00;



Wimbledon, con sede a Firenze, Via della Chiesa, 23, CF/PI 06723180482, €
659,25;



Tuballoswing, con sede a Firenze, Via Alfieri di Sostegno 11, CF/PI 94230400486, €
174,38;
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Musicus Concentus, con sede a Firenze, Piazza del Carmine19, CF/PI 01093190484,
€ 6.000,00;

3. di riservarsi di procedere alla liquidazione dei suddetti benefici economici
straordinari in favore dei soggetti beneficiari mediante successivo atto, previa
acquisizione delle dichiarazioni fiscali prima della liquidazione stessa;
4. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sul sito web dell’Ente,
sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. 33/2013;
5. di designare responsabile del procedimento la sottoscritta Dott.ssa Laura Monticini,
dirigente dell’Ufficio di Gabinetto;
6. di stabilire che il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di contabilità,
sarà inoltrato ai servizi finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e
all’Ufficio Atti per la registrazione e raccolta.

Firenze

30/07/2020
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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