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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”, stabilendo le modalità
di presentazione della domanda, i termini, la documentazione da presentare, e i criteri di
valutazione;
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;
Ricordato il Decreto n. 6624 del 14/07/2016, che per il Bando “PROGETTI PER MUSEI ED
ECOMUSEI CON QUALIFICA DI MUSEO O ECOMUSEO DI RILEVANZA REGIONALE per
l'annualità 2016 indicava i progetti pervenuti ammessi a valutazione e non ammessi a valutazione
(Allegato 1 del citato decreto) , ne approvava la graduatoria e ne preconfigurava la finanziabilità e
non finanziabilità in base alla disponibilità finanziaria complessiva richiamata nella Delibera G.R.
n. 128 del 01/03/2016 e nel Decreto n. 1186 del 15/03/2016 (Allegato 2 del citato decreto);
Ricordato che il Decreto n. 6624 del 14/07/2016 stabiliva 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 (Allegato 1 del citato decreto), 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;
Considerato che la dotazione finanziaria 2016 per il Bando “PROGETTI PER MUSEI ED
ECOMUSEI CON QUALIFICA DI MUSEO O ECOMUSEO DI RILEVANZA REGIONALE per
l'annualità 2016”, in base alla Delibera G.R. n. 128 del 1/03/2016 ed al Decreto n. 1186 del
15/03/2016, era stata definita in complessivi euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 dal capitolo
63069, ed euro 300.000,00 dal capitolo 63071 del bilancio 2016;
Richiamato l'elenco dei progetti finanziabili quale Allegato 2 del Decreto n. 6624 del 14/07/2016 e
determinato di procedere all'impegno complessivo a favore dei progetti finanziabili nella parte utile
della graduatoria, assieme alla liquidazione della prima tranche dell'80% dei contributi a favore dei
progetti finanziabili;
Considerato che, in base al riparto per categoria di beneficiario dei contributi da destinare ai progetti
finanziabili individuati secondo la graduatoria di cui all'Allegato 2 del Decreto n. 6624 del
14/07/2016, come riportato nell'Allegato 1 del presente decreto e parte integrante e sostanziale del
presente atto, è stata attuata la variazione di bilancio approvata con Delibera G.R. n. 713 del
19/07/2016, con la quale la somma complessiva di dotazione finanziaria e di connessa erogazione di
contributi è ripartita per euro 388.561,16 sul capitolo 63071, e per euro 206.010,00 sul capitolo
63069;
Ritenuto di procedere all'attribuzione delle risorse regionali con conseguente impegno dei contributi
ai soggetti beneficiari individuati all'Allegato 1 del presente decreto parte integrante e sostanziale
del presente atto, impegnando sui capitoli 63069 e 63071 del bilancio 2016 che presentano la
necessaria disponibilità le seguenti somme complessive:
euro 388.561,16 sul cap. 63071
euro 206.010,00 sul cap. 63069
concesse come contributo ai soggetti beneficiari che hanno presentato i progetti rientranti nella

parte utile della graduatoria, di cui all'Allegato 2 del Decreto n. 6624 del 14/07/2016, e come
riportato nell'Allegato 1 del presente decreto e parte integrante e sostanziale del presente atto, e
secondo le modalità di pagamento indicate nell’Allegato 1 del presente decreto parte integrante e
sostanziale del presente atto (che riporta la suddivisione del contributo concesso ai singoli soggetti
beneficiari per capitoli, codici di IV e V livello, codice gestionale, i loro dati personali e bancari,
l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28, laddove
espressamente indicato), riducendo contestualmente la prenotazione specifica n. 2016265 da
Decreto n. 1186 del 15/03/2016 sul capitolo 63069 del bilancio gestionale 2016; e la prenotazione
specifica n. 2016266 da Decreto n. 1186 del 15/03/2016 sul capitolo 63071 del bilancio gestionale
2016;
Ritenuto di procedere, secondo quanto previsto all'art. 5 del Bando, all'assegnazione e liquidazione
dell'80% dei contributi ai soggetti beneficiari indicati nell’Allegato 1 del presente decreto parte
integrante e sostanziale del presente atto, per gli importi complessivi:
di euro 310.848,93 sul cap. 63071
di euro 164.808,00 sul cap. 63069
contestualmente al presente atto, rimandando per le modalità di pagamento all’Allegato 1 del
presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto (che riporta la suddivisione del
contributo concesso e della somma da liquidare col presente atto ai singoli soggetti beneficiari per
capitoli, codici di IV e V livello, codice gestionale, dati personali e bancari, l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28, laddove espressamente indicato);
Verificato che per la liquidazione del contributo concesso non deve essere applicata la ritenuta
d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28, eccetto che a quei soggetti espressamente
indicati nell’Allegato 1 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di rinviare la liquidazione del restante 20% dei contributi ai soggetti beneficiari indicati
nell’Allegato 1 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto, a conclusione di
ciascun progetto e dietro presentazione della rendicontazione consuntiva secondo il modello
Allegato 2 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 32
della L.R. n. 36/2001 e degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 367/2001,
emanato dal Presidente della GR con decreto del 19 dicembre 2001, n. 61/R; detta rendicontazione,
insieme alla relazione finale illustrativa, dovrà essere inviata (come già indicato nel bando) entro e
non oltre il 31 gennaio 2017 alla Regione – Settore “Patrimonio culturale, Siti Unesco, Arte
contemporanea, Memoria”;
Ritenuto pertanto di riapprovare e diffondere ai beneficiari l’Allegato 2 del presente decreto parte
integrante e sostanziale del presente atto, già approvato dal Decreto n. 1186 del 15/03/2016 come
Allegato 2 B, quale modello da utilizzare entro il 31 gennaio 2017 per la rendicontazione delle
spese sostenute per la realizzazione del progetto;
Ribadita la scadenza del 31/01/2017, già approvata dall'Art. 5 del Decreto n. 1186 del 15/03/2016,
quale termine ultimo per far pervenire alla Regione Toscana – Settore Patrimonio culturale, Siti
UNESCO, Arte contemporanea, Memoria, la rendicontazione complessiva del progetto,
comprendente tutte le attività realizzate dal Museo/Ecomuseo di rilevanza regionale previste dal
progetto, che dovrà essere presentata dal soggetto beneficiario utilizzando l’apposita modulistica
indicata all’Allegato 2 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il D.P.R. 118/2000 che prevede l’iscrizione di tali contributi nell’elenco dei beneficiari;
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;

Richiamato il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di Contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 2 del 12/01/2016 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018";
Vista la Legge regionale n. 83 del 28 dicembre 2015 "Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2016 e pluriennale 2016 – 2018";
DECRETA
- di impegnare sui capitoli 63069 e 63071 del bilancio 2016 che presentano la necessaria
disponibilità le seguenti somme complessive:
euro 388.561,16 sul cap. 63071
euro 206.010,00 sul cap. 63069
concesse come contributo ai soggetti beneficiari che hanno presentato i progetti rientranti nella
parte finanziabile della graduatoria relativa al bando “PROGETTI PER MUSEI ED ECOMUSEI
CON QUALIFICA DI MUSEO O ECOMUSEO DI RILEVANZA REGIONALE per l'annualità
2016”, già approvata con Decreto n. 6624 del 14/07/2016 nel relativo Allegato 2, in base alla
disponibilità finanziaria richiamata nella Delibera G..R. n. 128 del 01/03/2016, nel Decreto n. 1186
del 15/03/2016 e nella Del. G.R. 713 del 19/07/2016, e secondo le modalità di pagamento indicate
nell’Allegato 1 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto (che riporta la
suddivisione del contributo concesso ai singoli soggetti beneficiari per capitoli, codici di IV e V
livello, codice gestionale, i loro dati personali e bancari, l’applicazione della ritenuta d’acconto del
4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28, laddove espressamente indicato), riducendo contestualmente la
prenotazione specifica n. 2016265 da Decreto n. 1186 del 15/03/2016 sul capitolo 63069 del
bilancio gestionale 2016; e la prenotazione specifica n. 2016266 da Decreto n. 1186 del 15/03/2016
sul capitolo 63071 del bilancio gestionale 2016;
- di procedere all'assegnazione e liquidazione dell'80% dei contributi ai soggetti beneficiari indicati
nell’Allegato 1 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto, per gli importi
complessivi:
di euro 310.848,93 sul cap. 63071
di euro 164.808,00 sul cap. 63069
contestualmente al presente atto, rimandando per le modalità di pagamento all’Allegato 1 del
presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto (che riporta la suddivisione del
contributo concesso e della somma da liquidare col presente atto ai singoli soggetti beneficiari per
capitoli, codici di IV e V livello, codice gestionale, dati personali e bancari, l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28, laddove espressamente indicato);
- di rinviare la liquidazione del restante 20% dei contributi ai soggetti beneficiari indicati
nell’Allegato 1 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto, a conclusione di
ciascun progetto e dietro presentazione della rendicontazione consuntiva secondo il modello
Allegato 2 del presente decreto parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 32
della L.R. n. 36/2001 e degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 367/2001,
emanato dal Presidente della GR con decreto del 19 dicembre 2001, n. 61/R; detta rendicontazione,
insieme alla relazione finale illustrativa, dovrà essere inviata (come già indicato nel bando) entro e
non oltre il 31 gennaio 2017 alla Regione – Settore “Patrimonio culturale, Siti Unesco, Arte

contemporanea, Memoria”;
- di riapprovare e diffondere ai beneficiari l’Allegato 2 del presente decreto parte integrante e
sostanziale del presente atto, già approvato dal Decreto n. 1186 del 15/03/2016 come Allegato 2B,
quale modello da utilizzare per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del
progetto, ribadendo la scadenza del 31/01/2017, già approvata dall'Art. 5 del Decreto n. 1186 del
15/03/2016, quale termine ultimo per far pervenire alla Regione Toscana – Settore Patrimonio
culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria, la rendicontazione complessiva del
progetto, comprendente tutte le attività realizzate dal Museo/Ecomuseo di rilevanza regionale
previste dal progetto, che dovrà essere presentata dal soggetto beneficiario utilizzando l’apposita
modulistica indicata all’Allegato 2 del presente decreto;
- di procedere all'iscrizione dei contributi nell'elenco dei beneficiari ai sensi del DPR 118/2000;
- 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
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