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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” e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.03.2017 “Programma regionale di
sviluppo 2016-2020. Approvazione”;
Visto che tra i progetti del “Programma regionale di sviluppo 2016-2020” è indicato il Progetto
regionale 4 “Grandi Attrattori Culturali, Promozione del Sistema delle Arti e degli Istituti Culturali”;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Approvazione”, il cui Allegato 1a, individua
gli interventi di dettaglio dei Progetti regionali previsti dal PRS 2016-2020 e, tra gli altri, quelli
afferenti al "Progetto regionale 4 - Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli
istituti culturali”;
Visto che l’Allegato 1a della sopra citata deliberazione prevede, tra gli interventi indicati nella Linea di
intervento 6 “Reti nazionali ed internazionali dell’arte contemporanea”, il “Sostegno alla realizzazione
di progetti di rigenerazione urbana a base culturale, mediante uno specifico bando;
Richiamata la DGR n. 134 del 19/2/2018 ad oggetto: “PRS 2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali. Criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati” che prevede al paragrafo c) del proprio Allegato A), che gli atti deliberativi
che approvano gli avvisi pubblici quali strumenti mediante i quali dare attuazione agli interventi
annuali e/o pluriennali individuati dai DEFR annuali e relative note di aggiornamento indichino gli
elementi essenziali previsti dalla Decisione GR n. 4 del 07/04/2014 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Preso atto che la DGR. n. 1525 del 09/12/2019 DEFR 2019 - Progetto Regionale 4 "Grandi attrattori
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali" - Intervento 6 "Reti nazionali ed
internazionali dell'arte contemporanea". Approvazione bando “Rigenerazione Urbana a base
culturale”, secondo le modalità previste dalla Decisione GR n. 4 del 07/04/2014 , all’allegato 1)
individuava e stabiliva gli elementi essenziali del bando, rivolto a soggetti pubblici e soggetti privati
senza scopo di lucro che operino prevalentemente in ambito culturale, che realizzino progetti culturali e
creativi in spazi urbani pubblici, o in edifici pubblici/privati sul territorio regionale detenuti, questi
ultimi, a titolo di proprietà, affitto, comodato, concessione o altro e approvava un finanziamento a
fondo perduto di euro 100.000,00 disponibili sul capitolo 63170, tipo di stanziamento competenza pura,
del bilancio gestionale finanziario 2019-2021, esercizio 2020;
Richiamato il proprio decreto n. 21670 del 19/12/2019 che, in attuazione a quanto previsto dalla sopra
citata DGR n. 1525/2019, approvava il bando “Rigenerazione Urbana a base culturale” destinandovi
risorse finanziarie per euro 100.000,00, la relativa modulistica per la domanda di contributo e le linee
guida per la rendicontazione delle attività e delle spese progettuali;

Preso atto che a seguito della pubblicazione del bando sul BURT n. 5 parte III del 29/01/2020, sono
pervenute entro il termine previsto del 27/02/2020 n. 118 istanze di contributo;
Dato atto che la Commissione di cui al decreto sopra citato ha verificato la correttezza e la completezza
della documentazione presentata e ha svolto l’attività di valutazione delle proposte progettuali;
Preso atto che, a seguito dell'istruttoria e dell’attività di valutazione, risulta che:
 n. 12 proposte progettuali non sono risultate ammissibili in base ai criteri stabiliti dal bando
(artt. 1,2, 6 e 7 ), indicate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
 n. 106 proposte progettuali sono state ammesse a finanziamento, di cui all’allegato B) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato quindi di approvare la graduatoria di merito di cui al suddetto allegato B), assegnando
contributi, sulla base delle risorse disponibili, ai soggetti che occupano una posizione dal numero 1) al
numero 10), per un importo complessivo di euro 97.600,00;
Ritenuto quindi di impegnare, a favore dei soggetti i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato
C) parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di:
- euro 87.600,00, disponibile sul capitolo 63170 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022,
annualità 2020, tipo di stanziamento competenza pura, a valere sulla prenotazione n. 20193941 assunta
con DD n. 21670/2019, riducendo contestualmente la medesima prenotazione per la cifra di euro
2.400,00;
- euro 10.000,00, disponibile sul capitolo 63193 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022,
annualità 2020, tipo di stanziamento competenza pura, a valere sulla prenotazione n. 2020705 assunta
con DD n. 21670/2019;
Richiamata la Decisione di GR n. 16 del 25/03/2019: Approvazione del documento "Linee di indirizzo
per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, per i
soggetti beneficiari è stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di
liquidazione delle somme assegnate così come disposto dalla citata legge;
Considerato di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente atto,
come stabilito dal DD 21670/2019, in due soluzioni come segue:
- euro 78.080,00 pari all'80% del contributo regionale complessivo, contestualmente all’approvazione
del presente provvedimento, in considerazione della natura no profit dei beneficiari e della connessa
limitata capacità di anticipazione finanziaria, in modo da garantire la completa realizzazione e
rendicontazione delle attività progettuali nei tempi previsti, come riportato nell’allegato C), di cui:
 euro 70.080,00 sul capitolo 63170 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
 euro 8.000,00 sul capitolo 63193 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
- euro 19.520,00 pari al restante 20% del contributo, di cui:
 euro 17.520,00 sul capitolo 63170 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
 euro 2.000,00 sul capitolo 63193 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm.ii.
in quanto compatibili con D.lgs. 118/2011, a conclusione dell’attività progettuale, dietro presentazione

da parte del soggetto beneficiario della rendicontazione del progetto realizzato prevista all'art. 10 del
Bando, che dovrà essere trasmessa via PEC all'ufficio regionale competente entro e non oltre il
30/11/2020, ai sensi della citata decisione n. 16 del 25/03/2019;
Dato atto che nel citato allegato C) viene specificato, per ciascun beneficiario del contributo regionale,
l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del 4% ai sensi del DPR 600/73;
Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato” di cui alla Decisione della GR n. 7 del
27/02/2017, i contributi erogati attraverso il presente procedimento non costituiscono aiuto di Stato ai
sensi dei cpv 34 e 195 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di Stato
adottata il 19/05/2016 e sue integrazioni;
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 artt. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Richiamato il DPGR 61/R del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii (Regolamento di attuazione della Legge di
contabilità) in quanto compatibile con il D. Lgs 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 recante “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale
2019-2021”;
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta sanzioni
da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale beneficio ai sensi del medesimo
articolo;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di approvare gli allegati:
A) - Progetti non ammessi a valutazione;
B) - Graduatoria di merito;
C) - Dati identificativi dei soggetti beneficiari;
2. di approvare la graduatoria di merito di cui al suddetto allegato B), assegnando contributi, sulla base
delle risorse disponibili, ai soggetti che occupano una posizione dal numero 1) al numero 10), per un
complessivo di euro 97.600,00, dando atto che l'approvazione di tale graduatoria di merito non
costituisce un'obbligazione giuridica a carico del bilancio regionale;
3. di impegnare, a favore dei soggetti i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato C) parte
integrante e sostanziale del presente atto, la somma di:

- euro 87.600,00, disponibile sul capitolo 63170 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022,
annualità 2020, tipo di stanziamento competenza pura, a valere sulla prenotazione n. 20193941 assunta
con DD n. 21670/2019, riducendo contestualmente la medesima prenotazione per la cifra di euro
2.400,00;
- euro 10.000,00, disponibile sul capitolo 63193 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022,
annualità 2020, tipo di stanziamento competenza pura, a valere sulla prenotazione n. 2020705 assunta
con DD n. 21670/2019;
4. di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente atto, come
stabilito dal DD 21670/2019, in due soluzioni come segue:
- euro 78.080,00 pari all'80% del contributo regionale complessivo, contestualmente all’approvazione
del presente provvedimento, in considerazione della natura no profit dei beneficiari e della connessa
limitata capacità di anticipazione finanziaria, in modo da garantire la completa realizzazione e
rendicontazione delle attività progettuali nei tempi previsti, come riportato nell’allegato C), di cui:
 euro 70.080,00 sul capitolo 63170 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
 euro 8.000,00 sul capitolo 63193 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
- euro 19.520,00 pari al restante 20% del contributo, di cui:
 euro 17.520,00 sul capitolo 63170 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
 euro 2.000,00 sul capitolo 63193 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm.ii.
in quanto compatibili con D.lgs. 118/2011, a conclusione dell’attività progettuale, dietro presentazione
da parte del soggetto beneficiario della rendicontazione del progetto realizzato prevista all'art. 10 del
Bando, che dovrà essere trasmessa via PEC all'ufficio regionale competente entro e non oltre il
30/11/2020, ai sensi della citata decisione n. 16 del 25/03/2019;
5. di dare atto che nel citato allegato C) viene specificato, per ciascun beneficiario del contributo
regionale, l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del 4% ai sensi del DPR 600/73;
6. di stabilire che i materiali informativi, editoriali e di comunicazione prodotti nell’ambito della
realizzazione del progetto, sia in formato multimediale che cartaceo, dovranno riportare sia il marchio
della Regione Toscana con la dizione “Progetto realizzato nell'ambito del Bando Rigenerazione
Urbana a base culturale”, ed anche il logo di Giovanisì - Regione Toscana, il cui uso dovrà essere
autorizzato preventivamente dall'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della
Regione, inviando una mail di richiesta a marchio@regione.toscana.it;
7. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58. e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale beneficio ai sensi del
medesimo articolo;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A)

Progetti non ammessi a valutazione
c4167f59642dcfe776b4f725c1e4a7389bc47bddd0915267e0ae059b5d2d704e

B)

Graduatoria di merito
db6069768a32ad5565e4739421e02d966f87ea6fc27625942a6412c7f710a070

C)

Dati identificativi dei soggetti beneficiari
83a5a3339cb2bb872a320f6fa8a189766ac8699f48498d8a12bb04d37880c18c
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