AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI NEL SETTORE CULTURALE – ANNO 2006

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 575 del 14.12.1990;
Visto il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2006, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 148 del 27/04/2006, che al punto 6 degli “indirizzi generali di gestione” indica i criteri per la concessione di contributi e cofinanziamenti da parte della Provincia;
Vista la decisione  della Giunta in data 31/05/2006

RENDE NOTO

il presente avviso per l’erogazione di contributi finanziari a persone ed enti pubblici e privati nel settore culturale.

Destinatari
Pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio della Provincia di Firenze, onlus, enti di tipo associativo non commerciale e comunque organismi non aventi fini di lucro operanti in ambito provinciale (con esclusione del Circondario Empolese-Valdelsa al quale vengono affidati, a valere sul Bilancio Provinciale, i fondi necessari per finanziare direttamente le iniziative sul proprio territorio), possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di iniziative culturali di rilievo locale, intercomunale o provinciale. Di norma singole persone fisiche o soggetti aventi scopo di lucro non rientrano tra gli aventi diritto, fatti salvi i casi per i quali è possibile verificare che il vantaggio attribuito venga effettivamente destinato alla soddisfazione di un interesse non individuale.

Ambiti di intervento
Le domande di contributo possono riguardare le seguenti tipologie di iniziative:
attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, espositive, convegnistiche ed ogni altra attività a vocazione eminentemente culturale.

Indirizzi di programma ed obiettivi  
La Provincia di Firenze, al fine di favorire la creazione di un sistema stabile e diffuso che assicuri la fruizione generalizzata della cultura, sostiene e promuove, tramite la Direzione Cultura, progetti presentati dai soggetti sopra indicati, in particolare quei progetti che vedono coinvolti più enti (pubblici e/o privati), anche attraverso la formazione di reti territoriali d’area.
Intende inoltre valorizzare le esperienze e i linguaggi della contemporaneità, incentivando la ricerca e la sperimentazione.
Promuove, anche in collaborazione con le altre Direzioni dell’Area “Servizi alla Persona” (turismo, relazioni internazionali, istruzione, formazione professionale, politiche sociali), progetti tesi a valorizzare i beni culturali del territorio e la loro promozione a livello nazionale e internazionale, a sostenere le attività culturali nelle scuole, a intervenire nell’ambito del disagio sociale.
Intende infine favorire l’attivazione di servizi ed interventi comuni di informazione e promozione per ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie. 

A tale scopo il sostegno dell’Amministrazione Provinciale per l’anno 2006 sarà indirizzato preferenzialmente alle iniziative che prevedono:
	una valenza sovralocale, intesa come interessamento di un ambito territoriale e di un bacino di utenza quanto più ampio possibile, non solo limitato al territorio di un unico Comune. Qualora non sia originariamente prevista una circuitazione dell’iniziativa sul territorio provinciale, disponibilità del soggetto proponente ad attivarla se ciò sia ritenuto opportuno dall’Amministrazione Provinciale;

la partecipazione o collaborazione di altri enti pubblici e/o privati, che evidenzi la condivisione progettuale;
una continuità progettuale finalizzata a garantire stabilità e solidità all’iniziativa;
elementi di spiccata originalità e contenuti fortemente innovativi incentrati sull’utilizzo e l’approfondimento competente di nuove tecnologie;
la compartecipazione alla realizzazione delle attività culturali promosse direttamente dalla Provincia;
il coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati, disoccupati, ecc.) 

Procedure per la presentazione delle domande
Le domande di contributo possono essere consegnate a mano presso:
L’Ufficio Protocollo dell’Archivio Generale della Provincia di Firenze, con ingresso da Via Ginori 10 – Firenze, con il seguente orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
oppure possono essere inviate a mezzo posta, mediante raccomandata semplice, al seguente indirizzo:
Provincia di Firenze – Direzione Cultura – Via Cavour 1 – 50129 Firenze, con la specifica dicitura: Domanda di ammissione a contributi provinciali – anno 2006 Settore Cultura.

Le domande di contributo devono essere spedite entro e non oltre il 30.06.2006.
Fa fede la data del timbro postale (in caso di spedizione via posta), oppure la data di registrazione presso l’Ufficio protocollo dell’Archivio generale delle Provincia di Firenze (nel caso di consegna a mano).

Ammissibilità
Le domande devono essere compilate rispettando lo schema di fac-simile di domanda allegato al presente avviso e corredate, a pena di esclusione, da:
	relazione sull’attività svolta antecedentemente;

progetto per il quale è chiesto il contributo;
descrizione dettagliata del programma di attività per l’anno 2006;
consuntivo finanziario e dell’attività svolta nella edizione precedente;
piano finanziario di previsione annuale;
scheda relativa al personale impiegato, ai contributi versati, all’attività svolta;
copia dello statuto, se non prodotto in precedenti occasioni, che preveda, tra le finalità, la promozione di attività culturali;
dichiarazione dei soggetti proponenti da cui risulti l’assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 (vedi modulistica allegata), dalla quale risulti anche la modalità di erogazione prescelta, ovvero il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto proponente.

Non sono ammissibili le domande di contributo riguardanti le sole spese di gestione generali del soggetto proponente, non riferibili specificatamente all’iniziativa presentata e le domande riguardanti un cumulo di attività distinte non legate fra loro da un vincolo progettuale.

Valutazione
Le domande di contributo saranno esaminate e valutate dalla Direzione Cultura e Biblioteche, avvalendosi dei competenti Uffici. Entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la Giunta Provinciale, sulla base degli indirizzi di programma ed obiettivi  sopra indicati, determina il piano di riparto, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Definizione dell’istanza di contributo
L’eventuale fornitura di supporti organizzativi è intesa in alternativa o a completamento del contributo.
Del responso di inammissibilità o non accoglimento è data comunicazione scritta al proponente.
Nel caso di incompetenza viene data contestualmente indicazione della trasmissione ad altro Ente o Servizio.

Rendicontazione
Entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, i soggetti che hanno usufruito del contributo sono tenuti a presentare all’Amministrazione Provinciale il relativo rendiconto, stilato sull’apposito modulo allegato al presente avviso.
Ove il progetto per il quale é stato concesso il contributo non dovesse essere più effettuato in tutto o in parte, dovrà essere restituito all’Amministrazione il contributo o parte di esso, entro 30 giorni dalla data prevista per la conclusione dell’iniziativa.
La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme come previsto al precedente paragrafo, comportano l’esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.
 
Tutela della privacy
I dati di cui la Direzione Cultura entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche

Informazioni sull’avviso pubblico
Il presente avviso sarà diffuso per via telematica in Internet, presso l’ U.R.P. della Provincia di Firenze, nonchè mediante affissione agli Albi Pretori della Provincia e dei Comuni del territorio provinciale.
								Il Dirigente
							della Direzione Cultura
							Dr. Alessandro Belisario



allegati:
fac-simile di domanda
fac-simile di rendicontazione
modulo ritenuta Ires

