AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI CULTURALI, COMITATI, ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI NELLA
PRODUZIONE CULTURALE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI E/O
TEATRALI, CONSERVAZIONE BENI STORICI E IN AZIONI DI PROMOZIONE DEL
TERRITORIO- ANNO 2017
PREMESSO CHE
-

-










Il Comune di Bagno a Ripoli sostiene ogni forma qualificata di produzione e
promozione culturale nelle sue varie espressioni (musica, danza, teatro ecc.),
organizzata sul territorio ripolese da associazioni, comitati, altri soggetti
formalmente costituiti;
L' Amministrazione incentiva inoltre interventi di conservazione e valorizzazione del
patrimonio storico artistico presente in ambito comunale, ed azioni/progetti di
marketing territoriale.
PRESO ATTO CHE
il Comune di Bagno a Ripoli ritiene opportuno sostenere con mirati contributi
derivanti da risorse disponibili del bilancio comunale le associazioni culturali,
comitati, altri soggetti impegnati nella produzione culturale, organizzazione di eventi
musicali e/o teatrali, conservazione beni storici e in azioni di promozione del
territorio;
per tale scopo l'Amministrazione intende avviare una specifica ricognizione per
costituire un apposito elenco di attività progetti e manifestazioni - e delle relative
realtà promotrici -, candidabili per caratteristiche e qualità a ricevere il succitato
sostegno finanziario.
VISTI
l'art. 3 dello Statuto Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 5
aprile 2000, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 25 marzo 2002
la Delibera di Giunta n. 22 del 27 marzo 2017, predisposta a seguito dell'emissione
di apposito bando, con la quale si approvava il calendario di eventi per l'anno in
corso, organizzati sul territorio del Comune di Bagno a Ripoli, direttamente dall'Ente
o da altri soggetti;
CONSIDERATO
che nella stessa delibera si individuava come criterio preferenziale per l'erogazione
di contributi da parte del Comune l'aver organizzato iniziative e svolto attività di
promozione turistica, culturale e di sviluppo del territorio nel corso dell'anno solare
2017.
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VISTO il regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 46/1992
TUTTO CIO' PREMESSO
Il Dirigente
Emana il seguente
AVVISO PUBBLICO

Tutte le ASSOCIAZIONI CULTURALI, ENTI E COMITATI, NONCHE' ALTRI SOGGETTI
COMUNQUE
IMPEGNATI
NELLA
PRODUZIONE
CULTURALE,
NELLA
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI E/O TEATRALI, NELLA CONSERVAZIONE
BENI STORICI ED IN ALTRE AZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, che abbiano
regolarmente svolto specifiche iniziative rientranti nella loro attività istituzionale nel corso
del 2017 nel comune di Bagno a Ripoli ed in particolare quelle che comunque siano:
a) inserite nel calendario ufficiale delle manifestazioni annuali, approvato con Delibera di
Giunta n. 22 del 27 marzo 2017
e/o
b) dotate comunque di patrocinio del Comune,
potranno manifestare il loro interesse a entrare nell'elenco di soggetti candidabili a
ricevere un contributo per manifestazioni e progetti realizzati nel corso del 2017 e rientranti
nelle loro attività istituzionali.
La domanda di partecipazione potrà essere redatta in carta libera secondo lo
schema allegato.
La stessa domanda dovrà essere corredata da giustificativi di spesa (fatture, notule,
ricevute ecc.) inerenti le voci di costo più significative per ogni singola
manifestazione/evento.
Tale schema, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante e corredato dalla
suddetta documentazione, potrà essere:
 inviato in formato pdf entro il 27 novembre 2017 all'indirizzo di posta certificata:
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
o
 consegnato brevi manu in formato cartaceo entro le ore 12 del 27 novembre 2017
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presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bagno Ripoli (Palazzo
Comunale, P.za della Vittoria 1, piano terra)
In seguito alla costituzione del summenzionato elenco si procederà alla selezione dei
soggetti finanziabili, secondo criteri di coerenza con il dettato dello Statuto del Comune, le
indicazioni della Delibera della Giunta Municipale n. ed il presente avviso.
L'esito della selezione verrà comunicato tempestivamente a tutte le realtà partecipanti.
L'entità del finanziamento totale stanziato terrà conto della disponibilità del bilancio
comunale.
Per informazioni e precisazioni in merito potrete rivolgervi al Dirigente dell'Area 4, dott.
Fabio Baldi presso il Palazzo Comunale, Piazza della Vittoria,1 – Bagno a Ripoli tel. 055/
6390227- cell. 320/4317646, e mail: fabio.baldi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/03.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet del Comune,
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e copia di esso è disponibile presso l'U.R.P.

F.to Il Dirigente Area 4
Dr. Fabio Baldi
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