numer denominazione del
o
procedimento

breve descrizione del procedimento

riferimenti normativi

servizio
responsabile del
procedimento

nome del
responsabile del
procedimento,
recapiti telefonici
e di posta
elettronica

1

Donazioni opere d'arte e Acquisizione
della
volontà
espressa
dal
donante. Catalogazione del bene attività culturali Riccardo
biblioteconiche al Comune di Predisposizione Del . G.C. di accettazione e Determina secondo le schede della
Ferrucci
approvazione schema di contratto di donazione . Successiva BAPSAM di Pisa e
0587299207
Pontedera
stipula del contratto da parte del Segretario Comunale sensi Livorno
r.ferrucci@comu
dell’art. 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n.
ne.pontedera.pi.
it
267/2000.

2

Comodato d'uso gratuito Acquisizione
della
volontà
espressa
dal
donante. Catalogazione del bene attività culturali Riccardo
opere d'arte ambientali
Predisposizione Del . G.C.
di accettazione e Determina secondo le schede della
Ferrucci
approvazione schema di contratto. Stipula del contratto di BAPSAM di Pisa e
0587299207
comodato da parte del Dirigente
Livorn
r.ferrucci@comu
ne.pontedera.pi.
it

3

Gestione del Centro per l'Arte Coordinamento segreteria attività del Comitato scientifico del Del G.C. n. 67 del attività culturali Riccardo
Otello Cirri
Cirri. Gestione rapporti con artisti, critici d'arte, giornalisti. 6.03.03
“Centro
Ferrucci
Gestione rapporti con istituzioni scolastiche, associazioni. espositivo di Via della
0587299207
Catalogazione macchinari fotografici Fondo Brunero Tognoni. Stazione
Vecchia.
r.ferrucci@comu
.Atti di impegno e liquidazione
Denominazione
e
ne.pontedera.pi.
approvazione
dello
it
Statuto” . Det. n. 579/10
“Centro per l'Arte O.
Cirri . Rinnovo incarico
di Direttore Artistico

4

Festival Teatrali

termine di avvio
conclusion (istanza di parte
e del
o d'ufficio)
procedimen
to (giorni)

link ad atti e
documenti da
allegare
all'istanza

link alla modulistica

http://www.comune.pontedera.pi.it/autocertificazioni/cultura/centro-per-l-arte-otello-cirri

Festival “C'era una volta un castello”, Festival “Utopia del
Buongusto”, Festival “Sete Sois Sete Luas”, Festival
“Musicastrada”. Coordinamento segreteria attività operative
(rapporto con servizio manutenzioni e polizia municipale,
associazioni culturali comunicazioni dell'evento anche a mezzo
a stampa). Atti amministrativi di impegno e liquidazione

attività culturali Riccardo

Ferrucci
0587299207
r.ferrucci@comu
ne.pontedera.pi.
it

Richiesta contributi da parte Alle libere forme associative sono concessi
Regolamento per la attività culturali Riccardo
delle associazioni culturali
• contributi straordinari per la realizzazione di iniziative, opere o promozione
e
Ferrucci
progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale e valorizzazione
delle
0587299207
coerenti con le finalità ed i programmi dell’amministrazione;
libere forme associative
r.ferrucci@comu
• contributi ordinari per il sostegno della vita e delle attività Del. C.C.n. 15/2005
ne.pontedera.pi.
istituzionali dell’associazione, purché sia riconosciuta la
it
rilevanza civica e/o culturale e/o sociale dell’operato
dell’associazione stessa;
Entro il 28 febbraio di ogni anno i soggetti di cui sopra
presentano al Comune, su apposita modulistica, istanza di
concessione di contributi economici.
Entro l'anno la G.C. delibera l'assegnazione dei contributi
economici. Successivamente l'ufficio procede agli atti d'impegno
e di liquidazione a beneficio delle associazioni culturali

5

Partecipazione
bandi Redazione di progetti artistico – didattici inerenti i linguaggi Festa della Toscana attività culturali Riccardo
regionali
sull'arte contemporanei. Predisposizione del piano finanziario
istituita con
Ferrucci
contemporanea e Festa della
L.R.
n.
26
del
0587299207
Toscana
21/06/200L.R.
del
r.ferrucci@comu
25/02/2010, n. 21 "Testo
ne.pontedera.pi.
Unico delle disposizioni
it
in materia di beni, istituti
e attività culturali"

6

Assegnazione
contributi Contributi ordinari. Compartecipazione alle spese
ordinari alla Fondazione funzionamento. Atti amministrativi di impegno e liquidazione
Pontedera Teatro, Teatro Era
e Fondazione Piaggio

7

Richieste spazi per pubbliche Coordinamento iter acquisizione domanda per
manifestazioni
pubbliche manifestazioni. Coordinamento con
manutenzioni e associazioni culturali

8

Richiesta
pubblici

9

Contributo Centrum
Sois Sete Luas

l'utilizzo

di

richieste
Servizio

Del C.C. n.146/96, attività culturali Riccardo
integrata con delibera
Ferrucci
del C.C. n. 21/97, Del
0587299207
C.C. n.43 del 25.5.1994,
r.ferrucci@comu
ne.pontedera.pi.
Del. G.C. n. 278 del
it
16.10.08

attività culturali Riccardo

Ferrucci
0587299207
r.ferrucci@comu
ne.pontedera.pi.
it

spazi Richiesta utilizzo spazio pubblico. Autorizzazione richiesta e Regolamento G.M. n. attività culturali Riccardo
prenotazione calendario on line e pagamento tariffa
203 del 28/08/2002
Ferrucci
0587299207
r.ferrucci@comu
ne.pontedera.pi.
it
Sete Contributo per la gestione dello spazio culturale “Centrum Sete Del G.C. n 171 del attività culturali Riccardo
Sois Sete Luas Atti amministrativi di impegno e liquidazione
28/05/2009
Ferrucci
“Convenzione
tra
0587299207
l’Associazione culturale
r.ferrucci@comu
“Sete Sois Sete Luas ed
ne.pontedera.pi.
il Comune di Pontedera
it

http://www.comune.pontedera.pi.it/comune/organigramma/7_serviziPersona/UOAffariGenerali/associazioni/associazioni/?searchterm=libere%20forme%20associative

10

Associazione Arci
cinematografica

attività contributo all’Associazione Arci Comitato della Valdera per la Del. G.C. n. 172 del attività culturali Riccardo
gestione dell’attività cinematografica. Rimborso forfettario per il 28.05.09 “Convenzione
Ferrucci
costo degli interventi che l’Associazione si impegna a realizzare tra
il
Comune
di
0587299207
per l’arena cinematografica estiva Atti amministrativi di impegno Pontedera
e
r.ferrucci@comu
e liquidazione
l’Associazione
Arci
ne.pontedera.pi.
Comitato Valdera per la
it
gestione
dell’arena
cinematografica estiva.
Anni 2009 – 2018.

11

Teatro Era.
bambini

per Coordinamento prenotazioni scuole per spettacoli teatrali per
bambini presso il teatro Era. Atti amministrativi di impegno e
liquidazione

attività culturali Riccardo

12

Gestione archivio fotografico Gestione servizi dell'archivio fotografico e documentario su
Andrea da Pontedera
Andrea da Pontedera. Pubblicazione Bollettino Andrea da
Pontedera. Atti amministrativi di impegno e liquidazione

attività culturali Riccardo

13

Tetro Era

14

Forum
“Percorsi
cittadinanza

15

Progetto Spar (Sistema di Il Comune di Pontedera dal 2001 è comune capofila del art. 1 –sexies del attività culturali Riccardo
Protezione per Richiedenti Progetto Spar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo o decreto
legge
30
Ferrucci
Asilo o Rifugiati)
Rifugiati - ex PNA) per l’accoglienza e l’assistenza di profughi e dicembre 1989, n. 416,
0587299207
rifugiati. Convenzione con l’Associazione Arci per la gestione del convertito
con
r.ferrucci@comu
Progetto SPRAR con una assegnazione da parte del Ministero modificazioni, dalla L.
ne.pontedera.pi.
dell’Interno di n. 23 posti di ospiti in accoglienza Atti 28 febbraio 1990, n. 39,
it
amministrativi di impegno e liquidazione
introdotto dall’art. 32
della legge 30 luglio
2002, n. 189, Det. n. 47
del 29.03.11

Teatro

Gestione e controllo delle giornate di utilizzo del Comune di Del G.c. 69
Pontedera
12/03/2009

Ferrucci
0587299207
r.ferrucci@comu
ne.pontedera.pi.
it
Ferrucci
0587299207
r.ferrucci@comu
ne.pontedera.pi.
it

del attività culturali Riccardo
Ferrucci
0587299207
r.ferrucci@comu
ne.pontedera.pi.
it

di Il Forum “Percorsi di cittadinanza” è un organo consultivo Del. C.C. n. 5 del attività culturali Riccardo
istituito dall'Amministrazione Comunale di Pontedera nel 2011 01/02/11
Ferrucci
per favorire e promuovere il dialogo e la conoscenza fra
0587299207
pubblica amministrazione, società civile e cittadini migranti. Il
r.ferrucci@comu
Forum è un organismo aperto alla partecipazione dei cittadini
ne.pontedera.pi.
italiani e delle comunità straniere e sostituisce il vecchio
it
Consiglio comunale degli Stranieri.
È formato da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, di
enti pubblici, del mondo della scuola e del lavoro, delle consulte
di quartiere, dello Sportello della Questura, dal Centro per
l’Impiego, delle associazioni italiane e di immigrati, delle
cooperative sociali ecc., e da due rappresentanti nominati dalle
nazionalità straniera presenti sul territorio. Supporto alle attività
ed agli eventi. Atti amministrativi di impegno e liquidazione

