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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) “Progetti regionali” della sopracitata delibera tra gli interventi del Progetto
regionale 4 prevede la “prosecuzione del sostegno ai Musei ed Ecomusei di rilevanza regionale
mediante l’erogazione di contributi ordinari ai sensi della Delibera 134/2018” (PR 4- Sezione 2.
Interventi, paragrafo 3 “Sistema museale toscano”);
Preso atto che la DGR n. 134 del 19.02.2018 “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”, nell’Allegato a), al suo punto d) “assegnazione di contributi a
soggetti pubblici e/o privati per progetti coerenti con indirizzi e obiettivi regionali da valutarsi
mediante criteri specifici individuati in deliberazione di giunta regionale attuativa ai sensi dell’art.
12 della L. 241/1990”, prevede la tipologia d.1 “Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza
regionale ex art. 20 L.R. 21/2010”;
Ricordata la DGR n. 114 del 10/02/2020 “DEFR 2020 - PR 4 - intervento 3 Sistema museale
toscano - Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale ex art. 20 LR 21-2010 ai sensi
della DGR 134-2018, tipologia d1 - annualità 2020”, che:
- procede alla ricognizione delle strutture museali accreditate e non decadute al 31 dicembre
2019;
- definisce gli specifici indicatori di valutazione delle strutture museali accreditate e il loro
peso relativo, declinando i criteri generali indicati nell’allegato a), punto d1) della DGR n. 134 del
19.02.2018;
- individua la dotazione finanziaria annuale complessiva destinata ai musei ed ecomusei di
rilevanza regionale in euro 1.000.000,00, disponibili sul capitolo 63071 (tipo di stanziamento
“competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020 (prenotazione
n. 2020166);
- dà mandato al settore competente di definire con successivo decreto dirigenziale le
modalità di calcolo degli indicatori stessi per l’elaborazione della graduatoria e delle relative quote
di riparto delle risorse, nonché di definire le modalità di presentazione della richiesta di contributo;

Ricordato il Decreto dirigenziale n. 6186 del 28/04/2020 che in attuazione a quanto previsto dalla
sopra citata DGR n. 114 del 10/02/2020 ha definito le modalità di calcolo degli indicatori di
valutazione per l’elaborazione della graduatoria e delle relative quote di riparto delle risorse, nonché
ha definito le modalità di presentazione della richiesta di contributo;
Preso atto che entro la scadenza del 05/06/2020 sono state presentate n. 88 (ottantotto) domande dai
musei ed ecomusei di cui all’allegato A) della DGR n. 114 del 10/02/2020;
Dato atto che il Settore competente ha proceduto alla verifica della correttezza e completezza della
documentazione presentata e al calcolo dei punteggi secondo le modalità di valutazione e di riparto
dei contributi definite con il decreto dirigenziale n. 6186 del 28/04/2020 (Allegato A);
Precisato che la fase istruttoria si è conclusa il 9 giugno 2020 e che tutta la documentazione
prodotta in fase istruttoria è conservata agli atti del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO,
Arte contemporanea, Memoria;
Dato atto che le n. 88 domande pervenute risultano essere tutte ammissibili al contributo e
finanziabili in base alla graduatoria di merito di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto, e alla disponibilità finanziaria di 1.000.000,00 euro complessivi, prevista dalla
ricordata DGR n. 114 del 10/02/2020 disponibili sul capitolo 63071 (Progetti in ambito museale spese correnti-trasferimenti ad enti pubblici) del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020
e Bilancio pluriennale 2020-2022 (prenotazione n. 2020166);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della sola graduatoria di merito, che forma
l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; e di rinviare ad ulteriore atto
l’impegno e la liquidazione dei contributi ordinari, in modo subordinato all’acquisizione e verifica
dei DURC ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019;
Dato atto che è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per garantire che le risorse
siano allocate correttamente sui capitoli di bilancio 63071 (Progetti in ambito museale - spese
correnti-trasferimenti ad enti pubblici) e 63069 (Progetti in ambito museale – spese correnti trasferimenti ad altri soggetti) in relazione alla natura pubblica o privata dei soggetti beneficiari;
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 punti 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 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;
Richiamata la Decisione n. 16 del 15 maggio 2017 “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 della decisione G.R. n. 13 del 29.11.2016 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 07-01-2020 “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”;
DECRETA
- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione della graduatoria di merito
di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione di
contributi a musei ed ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale di cui all’allegato A) della DGR
n. 114 del 10/02/2020;
- di definire le quote di riparto delle risorse in base alla graduatoria di merito di cui al suddetto
allegato A) e alla disponibilità finanziaria di 1.000.000,00 euro complessivi, prevista dalla ricordata
DGR n. 114 del 10/02/2020;
- che il presente atto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica a carico della Regione Toscana;
- di rinviare a successivo atto l’impegno e la liquidazione dei contributi, in linea con le direttive
contenute nella Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25/03/2019, previa variazione di
bilancio da adottare in via amministrativa, ed in modo subordinato all’acquisizione e verifica dei
DURC ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.
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