
 

COMUNE DI FIRENZE 
SERVIZIO QUARTIERE 2 – CAMPO DI MARTE 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’ANNO 2009 AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO QUARTIERE 2 - CAMPO DI MARTE 
 
• visto il “Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e Benefici Economici” – 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.1953/1173 del 05.07.1991 modificato con 
deliberazioni del Consiglio Comunale n.156/149 del 01.03.1995 e n. 1841/179 del 09.07.1996; 

• visti gli indirizzi e criteri contenuti nella Deliberazione del Consiglio di Quartiere 2 n. 20032 del 
22.10.2008; 

   
RENDE NOTO 

 
• che per l’anno 2009 si intendono erogare contributi economici a sostegno dell’attività di 

interesse per il Quartiere 2 realizzate da Associazioni, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro;  
• che la scelta dei soggetti sarà operata nel rispetto delle finalità e delle disposizioni riportate di 

seguito: 
Art. 1 – FINALITA’ 

 
Il Quartiere 2 – Campo di Marte intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici, 
le iniziative realizzate da Associazioni, Enti e Istituzioni senza scopo di lucro che rivestano un 
interesse nell’ambito delle finalità istituzionali del Quartiere, dei Servizi e del rapporto con i 
cittadini; 

Art. 2 – SETTORI DI INTERESSE 
 
I Contributi economici sono destinati a sostenere le attività di Associazioni, Enti e Istituzioni senza 
scopo di lucro che operano e realizzano attività ed iniziative nell’ambito dei seguenti settori di 
interesse, come individuati con Deliberazione del Consiglio di Quartiere 2 n.20032 del 22.10.2008: 

o Servizi Culturali 
o Politiche Giovanili 
o Servizi Educativi 
o Servizi Sociali 
o Servizi/Attività Sportive 
o Servizi al Territorio e politiche ambientali 

 
Art. 3 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI  

 
L’assegnazione avviene a seguito di selezione operata sulla base di valutazione delle domande 
presentate da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
� Assenza fini di lucro; 



� Attività per cui viene richiesto il contributo svolta prevalentemente nel territorio del Quartiere 2; 
� Sede legale dell’Associazione/Ente nel Territorio del Comune di Firenze; 
 
L’assenza anche di un solo dei sopra menzionati requisiti è causa di esclusione dalla procedura di 
assegnazione.  
 

Art. 4 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   
 
Le richieste di contributi devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato (Allegato 
A) al presente bando e recapitate a mano all’Ufficio Protocollo presso la Sede del Quartiere 2 
oppure inviate a mezzo lettera Raccomandata con Avviso di Ricevimento al seguente indirizzo: 
 

COMUNE DI FIRENZE 
QUARTIERE 2 – CAMPO DI MARTE 

PIAZZA L. B. ALBERTI, 1/A 
50136 FIRENZE 

 
entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2008. Saranno accettate le richieste pervenute oltre tale 
termine, purché dal timbro postale risultino spedite nel rispetto della tempistica sopra indicata. Ogni 
richiesta dovrà contenere l’indicazione del settore per il quale si fa domanda di contributo (Vedi art. 
2). 
 

Art. 5 – DEROGHE  
 
L’Amministrazione Comunale – Quartiere 2 si riserva, con le modalità e ricorrendo le condizioni di 
cui all’art. 15 del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e Benefici 
Economici”, la valutazione di eventuali richieste che dovessero pervenire oltre i termini di 
scadenza. 
    

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

Ogni richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
1. documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e Atto costitutivo qualora 

non precedentemente depositati presso L’Amministrazione;  
2. descrizione dell’iniziativa o progetto per cui si richiede il finanziamento avendo cura di indicare 

il luogo, il/i periodo/i di svolgimento con il relativo calendario, le strutture, le attrezzature e 
l’organizzazione necessarie all’attuazione; 

3. indicazione della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell’iniziativa/progetto 
ripartendo l’importo totale, fra la parte finanziata, eventualmente in modo autonomo e la parte 
per cui viene richiesto il contributo;  

4. relazione sintetica che illustri le principali iniziative realizzate dal soggetto nell’arco dell’ultimo 
biennio (2006-2008) a dimostrazione dell’operatività nel settore; 

5. elenco delle iniziative realizzate nell’anno in corso per le quali sono stati ottenuti finanziamenti 
pubblici indicando l’Ente erogatore e la somma erogata; 

6. elenco delle iniziative e degli Enti ai quali si richiedono finanziamenti per l’Anno 2009 e la 
relativa entità; 

7. dichiarazione ai sensi della Legge 91/80 (Solo per le Associazioni Sportive). 
La presentazione di domande incomplete nelle dichiarazioni da effettuare e nella documentazione 
da allegare è causa di esclusione dalla procedura di assegnazione dei contributi. 



La Commissione di cui al successivo art. 7, si riserva la facoltà di acquisire, nella fase istruttoria 
della procedura, ogni altra notizia che dovesse ritenere utile alla valutazione delle 
iniziative/progetti.   
 

Art. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
  

Le richieste pervenute sono valutate da apposita Commissione nominata con successivo 
Provvedimento Dirigenziale da adottare entro il 31.12.2008. 
 

Art. 8 – MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione esamina la documentazione pervenuta ed esclude dalla valutazione le domande 
giunte in ritardo e/o quelle incomplete. Ai soggetti esclusi viene fornita immediata e motivata 
comunicazione.   
Le domande complete vengono suddivise per settore (Servizi Culturali, Politiche Giovanili, Servizi 
Educativi, Servizi Sociali, Attività Sportive, Servizi al Territorio e Politiche Ambientali) e valutate 
all’interno del settore di appartenenza in base alla rispondenza ai criteri previsti dal “Regolamento 
Comunale per la concessione di Contributi e Benefici Economici” e dalla Deliberazione del 
Consiglio di Quartiere 2 n. 20032 del 22.10.2008. 
Si procede in seguito alla formazione di un piano di ripartizione dei contributi per ogni settore, da 
approvare con Provvedimento Dirigenziale adottato, ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento 
Comunale per la concessione di Contributi e Benefici Economici” entro il 31.03.2009 oppure entro 
30 giorni dalla data di esecutività della Deliberazione che approva il Bilancio Comunale, qualora 
questa sia successiva. L’importo del contributo concesso è contestualmente comunicato per iscritto 
ai partecipanti. 
La Commissione, constatata la presenza delle condizioni e nel rispetto delle procedure previste 
dall’art. 15 del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e Benefici 
Economici”, determina, anche successivamente, le eventuali erogazioni da destinare ai soggetti che 
presentano progetti e richieste oltre la scadenza dei termini ex art. 4 del presente avviso. 
La quantificazione economica dei contributi avviene comunque e sempre nel rispetto delle effettive 
disponibilità di Bilancio.   
   

Art. 9 –  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIO NE 
 

Al termine delle attività l’Amministrazione Comunale – Quartiere 2 procede all’erogazione del 
Contributo come determinato ai sensi dell’Art. 8. 
A conclusione delle attività e comunque non oltre il 30.04.2010 i soggetti beneficiari presentano il 
rendiconto dei progetti ed iniziative realizzate. 
L’Amministrazione Comunale – Quartiere 2 non erogherà alcuna somma o recupererà la quota del 
contributo eventualmente anticipato ai sensi del successivo art. 10,  nel caso venga accertata la non 
effettuazione delle iniziative/progetti.  
   

Art. 10 – ANTICIPAZIONI 
 
Al fine di assicurare l’effettiva realizzazione delle varie attività e progetti, è consentito ai soggetti 
attuatori, di effettuare richiesta scritta e motivata di anticipazioni nella misura massima del 70% del 
contributo determinato ai sensi dell’art. 8, fermo restando quanto previsto dall’art.9 in materia di 
rendicontazione. In questo caso, al termine delle attività realizzate, il contributo è erogato 
decurtando la quota già anticipata. 
     
 



Art. 11 – CONTROLLI 
 
Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall’art.71 del 
DPR 445/2000. 
La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art.75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio 
ed ha come conseguenza l’attivazione delle procedure volte al recupero delle somme eventualmente 
anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71. 
Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 e 
della vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci. 
 
 

Art. 12 – RIFERIMENTI REGOLAMENTARI 
 
Per quanto non contemplato dal presente Avviso si richiamano le norme contenute nel 
“Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e Benefici Economici”. 
 
         


