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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di programmazione di cui
agli articoli dal 4 al 7 della legge richiamata;
Visto il “Documento di economia e finanza regionale 2016” (DEFR 2016) approvato dal Consiglio
regionale con la Deliberazione n. 89 del 21 Dicembre 2015;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 11 luglio 2012 che approva il Piano
della Cultura 2012-2015, prorogato ai sensi dell’art. 29, comma 1 della Legge regionale n. 1/2015;
Visto che il Piano della Cultura 2012-2015, al punto 5. “Gli strumenti di attuazione del Piano della
Cultura”, in particolare al paragrafo 5.1, individua i Progetti regionali, congiuntamente ai Progetti
locali, quali principali strumenti per l’attuazione al Piano della Cultura, e, in particolare, tra gli altri:
 Progetto regionale “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”;
 Progetto regionale “Biblioteche e archivi nella società dell'informazione e della
conoscenza";
Visto che il medesimo Piano della Cultura al punto 2 del paragrafo 5.1.2. prevede, tra le modalità di
attuazione dello stesso, la "Procedura di bando";
Vista la Decisione della G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 "Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
Vista la Delibera G..R. n. 128 del 01/03/2016, con la quale si approvano per il 2016 gli interventi, le
modalità di attuazione e le dotazioni finanziarie dei seguenti progetti regionali e relative linee di
azione del Piano della Cultura, mediante la procedura di bando prevista al punto 2 del paragrafo
5.1.2. del Piano della Cultura 2012-2015, come dettagliato nell’allegato A) della Delibera G..R. n.
128 del 01/03/2016:
 Progetto regionale “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”;
 Progetto regionale “Biblioteche e archivi nella società dell'informazione e della
conoscenza";
Ricordato che la Delibera G.R. n. 128 del 01/03/2016 prevede al suo Allegato A) l'attuazione 2016
del progetto regionale “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” attraverso
due distinti bandi, di cui l'Allegato A) stesso definisce le caratteristiche e requisiti, ovvero:
 primo bando, destinato al cofinanziamento di progetti intesi specificamente al sostegno
coordinato per il riconoscimento di rilevanza regionale dei musei o ecomusei appartenenti a
sistemi, ed al mantenimento degli standard qualitativi nei musei o ecomusei che hanno già
conseguito tale riconoscimento appartenenti a sistemi;
 secondo bando, destinato al cofinanziamento di Progetti intesi specificamente al Sostegno
alle attività educative, a strumenti cognitivi, informativi, didattici e di conoscenza, rivolti
alle diverse tipologie di pubblico, con particolare riferimento ai giovani under 35, e che
contribuiscano all'abbattimento delle barriere culturali, all'incremento della fruizione e
dell'accessibilità cognitiva al patrimonio culturale, proposte dai musei ed ecomusei toscani
che abbiano già conseguito e mantenuto la qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale alla data di pubblicazione del Bando;

Richiamato il Decreto n. 1186 del 15/03/2016, col quale si approvavano, in base alla citata Delibera
G.R. n. 128 del 01/03/2016 ed al suo Allegato A), i due bandi sopra citati attuativi del Progetto
regionale “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”;
Dato atto che i due bandi sono stati regolarmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana del 30/03/2016, Parte Terza n. 13, Supplemento n. 47, e che la presentazione delle
domande aveva termine tassativo di trasmissione via PEC o ap@ci entro e non oltre le ore 13.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale delle Regione
Toscana, compreso il giorno di pubblicazione, ovvero il 28/04/2016, ore 13.00;
Dato atto che per il bando “PROGETTI PER SISTEMI DI MUSEI ED ECOMUSEI destinato al
cofinanziamento di progetti intesi specificamente al sostegno coordinato per il riconoscimento di
rilevanza regionale dei musei o ecomusei appartenenti a sistemi, ed al mantenimento degli standard
qualitativi nei musei o ecomusei che hanno già conseguito tale riconoscimento appartenenti a
sistemi” l’attività istruttoria, di valutazione delle proposte progettuali e formazione delle
graduatorie, come raccolto nel Verbale agli atti del Settore competente che contiene anche i
parametri valutativi, è stata svolta dalla specifica Commissione di Valutazione presieduta dal
Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea,
Memoria Elena Pianea, e composta da Maurizio Martinelli, Alessandro Andreini, Cinzia Manetti,
Attilio Tori, dipendenti regionali del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte
contemporanea, Memoria, che hanno svolto tale attività a titolo gratuito;
Dato atto che durante l’intero procedimento di valutazione i membri della Commissione di
Valutazione hanno applicato i livelli massimi di professionalità, riservatezza in merito alle
informazioni e ai documenti portati alla loro attenzione, in assenza di alcun interesse personale nei
progetti valutati e che le loro attività all’interno della Commissione sono considerate tra i compiti
d’ufficio;
Verificati per il Bando “PROGETTI PER SISTEMI DI MUSEI ED ECOMUSEI per l'annualità
2016” la correttezza delle modalità di presentazione dei progetti riepilogati all'Allegato 1 del
presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto, e il rispetto dei requisiti di
ammissibilità, nonché applicati i criteri per la valutazione di merito dei progetti per l’attribuzione
dei relativi punteggi secondo quanto stabilito negli atti regionali e nei bandi precedentemente citati,
e ricordato che è agli atti del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea,
Memoria della Regione Toscana la documentazione prodotta in fase istruttoria relativamente ai
requisiti di ammissibilità dei progetti e ai criteri di valutazione, finalizzata alla predisposizione delle
graduatorie, nonché la determinazione dei punteggi ai singoli progetti;
Ritenuto di dover escludere il progetto “Musei per tutti” presentato dal Sistema Museale della
Valdicecina con prot. AOOGRT/176416 del 05/05/2016/T.050.030, in quanto inviato in ritardo
(28/04/2016, ore 17:46) rispetto all'orario indicato nel bando (28/04/2016, ore 13.00);
Preso atto della graduatoria composta tra i progetti ammissibili in base alle procedure sopra
riassunte, relativa al bando “PROGETTI PER SISTEMI DI MUSEI ED ECOMUSEI per l'annualità
2016”, e determinate le assegnazioni di contributi ai progetti rientranti nella parte utile della
graduatoria in base alla disponibilità finanziaria richiamata nella Delibera G.R. n. 128 del
01/03/2016 e nel Decreto n. 1186 del 15/03/2016, secondo lo schema all'Allegato 2 del presente
decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare tempestivamente la graduatoria composta tra i progetti ammissibili in base
alle procedure sopra riassunte, preconfigurando le assegnazioni di contributi ai progetti finanziabili
rientranti nella parte utile della graduatoria in base alla disponibilità finanziaria;

Stabilito di rinviare ad ulteriore atto l'impegno e la liquidazione della prima tranche dell'80% dei
contributi ammessi nella parte utile della graduatoria come previsto dal bando stesso, e ad atto
conclusivo la liquidazione del restante 20% dei contributi ammessi nella parte utile della
graduatoria a conclusione di ciascun progetto e dietro presentazione della rendicontazione
consuntiva;
Dato atto che l’erogazione del contributo è in linea con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con
la deliberazione n. 533 del 30-06-2014;
DECRETA
- di approvare la graduatoria composta tra i progetti ammissibili in base alle procedure sopra
riassunte, relativa al bando “PROGETTI PER SISTEMI DI MUSEI ED ECOMUSEI per l'annualità
2016”, secondo lo schema all'Allegato 2 del presente decreto parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di rinviare ad ulteriore atto l'impegno e la liquidazione della prima tranche dell'80% dei contributi
nella parte utile della graduatoria come previsto dal bando stesso, e ad atto conclusivo la
liquidazione del restante 20% dei contributi nella parte utile della graduatoria a conclusione di
ciascun progetto e dietro presentazione della rendicontazione consuntiva;
- di fare obbligo ai soggetti beneficiari di apporre su tutto il materiale prodotto per la comunicazione
dell’iniziativa, la dizione “Regione Toscana” e il marchio della Regione, riprodotto secondo gli
standard adottati nella Regione stessa;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei
termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

1

Elenco progetti
446956481f8e4f70b5bc7ce3e4802d5a55ac95bf30f3b920bcd3c9e2663cd36c

2

Graduatoria
1feb4403488a63202d716ac12c5a9f9242f46ee4d584f5918808c4571fc81401
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