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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 n. 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 38 del 23 giugno 2020 “DEFR 2020. Integrazione alla
Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020” il cui Allegato 1c)
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 1c) “Progetti regionali” della sopracitata delibera tra gli interventi del Progetto
regionale 4 prevede l’intervento 5 “Patrimonio culturale materiale ed immateriale” che, sostenendo
la partecipazione delle comunità locali ed il coinvolgimento dei diversi soggetti presenti sul
territorio in iniziative di particolare rilievo, puntualizza gli adempimenti relativi all’attuazione della
Legge Regionale n. 5/2012 “Valorizzazione delle Associazioni e delle Manifestazioni di
rievocazioni e ricostruzione storica della Toscana”;
Vista la Legge Regionale n. 19 del 5/03/2020 “Disposizioni in materia di associazioni e
manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r.5/2012” che appunto
modifica la Legge Regionale n. 5/2012 e stanzia risorse per euro 50.000,00 sull’annualità 2020 da
destinarsi con Bando pubblico secondo l’art. 8 comma 1 della sopra citata legge;
Richiamata la Delibera Giunta Regionale n. 134 del 19/2/2018 “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” che all’Allegato a), al suo paragrafo c)
prevede 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. 4/2014 “Direttive
per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Preso atto che la Delibera Giunta Regionale n. 1199 del 31/08/2020 avente oggetto “DEFR 2020 –
PR4 - Intervento n. 5 Patrimonio culturale materiale ed immateriale - Approvazione elementi
essenziali del bando Sostegno alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica (L.R.
5/2012), secondo le modalità previste dalla Decisione GR n. 4/2014”, nell’Allegato 1) individua e
stabilisce gli elementi essenziali del Bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione e
ricostruzione storica (L.R. 5/2012)” rivolto a soggetti pubblici, associazioni, organizzazioni ed enti
privati indicati come “ente organizzatore” delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione
storica iscritte negli elenchi di cui all’art.3 della Legge Regionale n. 5/2012 e approva la dotazione
finanziaria per l’anno 2020 per complessivi euro 50.000,00 disponibili sul capitolo 63364 (tipo di
stanziamento “competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020;

Richiamato il proprio decreto n. 16173 del 21/09/2020 che in attuazione della sopracitata delibera,
approvava il bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica (L.R.
5/2012)” destinandovi risorse per euro 50.000,00, la relativa modulistica per la domanda di
contributo, i criteri di valutazione delle manifestazioni e le linee guida per la rendicontazione delle
attività e delle spese progettuali;
Preso atto che, il decreto n. 16173/2020 prevede, in esito all’istruttoria delle domande relative alle
manifestazioni, una variazione di bilancio in via amministrativa per la corretta classificazione
economica della spesa a seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi in base
alla loro natura;
Vista la delibera Giunta regionale n.1517 del 30 novembre 2020 “Variazione al Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario 2020-22 ai sensi dell'art. 51 del d.lgs.vo
118/2011” che storna euro 1286,00 sul capitolo 63371 del Bilancio finanziario-gestionale 20202022, annualità 2020;
Preso atto che a seguito della pubblicazione del bando sul BURT n.43 parte III del 21 ottobre 2020,
sono pervenute entro il termine previsto del 19 novembre 2020 n.18 istanze di contributo;
Visto l’ordine di servizio n. 37 del 19 novembre 2020 con oggetto “Bando Sostegno alle
manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica (L.R. 5/2012) –nomina Commissione di
Valutazione nell'ambito della Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana” nel quale
Roberto Ferrari (direttore della Direzione Cultura e Ricerca) nomina presidente della Commissione
di Valutazione del bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica (L.R.
5/2012)” Alessandro Compagnino, dirigente responsabile del Settore Patrimonio culturale, Siti
UNESCO, Arte contemporanea, Memoria;
Visto il decreto dirigenziale n. 18904 del 24/11/2020 con il quale Alessandro Compagnino,
dirigente responsabile del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea,
Memoria, nomina i seguenti dipendenti a tempo indeterminato facenti parte del sopra citato Settore,
come membri della Commissione di Valutazione:
1. Cinzia Manetti, Funzionario per la programmazione;
2. Attilio Tori, Funzionario per la programmazione;
Dato atto che la Commissione di Valutazione ha proceduto alla verifica della correttezza e
completezza della documentazione presentata, ha acquisito i DURC, ha effettuato la valutazione
delle domande pervenute e attribuito i punteggi relativi ai “Criteri di valutazione” di cui all’art. 8
del decreto dirigenziale n. 10102/2020, applicando i livelli massimi di professionalità, mantenendo
la riservatezza in merito alle informazioni e ai documenti portati alla sua attenzione, non avendo
alcun interesse personale nelle istanze che ha valutato e che l’attività è considerata tra i compiti
d’ufficio;
Precisato che la fase istruttoria si è conclusa il 27/11/2020 e che tutta la documentazione prodotta in
fase istruttoria è conservata agli atti del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte
contemporanea, Memoria;
Considerato che, in esito alla valutazione sono risultate ammissibili 17 domande di cui all'allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente atto, e una non ammissibile per le motivazioni
espresse nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato quindi, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, di concedere il contributo
regionale ai sensi dell’art. 8 del bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione
storica (L.R. 5/2012)” a 17 soggetti organizzatori di manifestazioni di rievocazione e ricostruzione
storica;
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 45.196,79 disponibili sul capitolo 63364 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2020-2022, annualità 2020 a valere sulla prenotazione n. 20201578,
riducendo contestualmente la medesima prenotazione per la cifra di euro 3.517,21;
- euro 1.286,00 disponibili sul capitolo 63371 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2020-2022, annualità 2020 a valere sulla prenotazione n. 20201583;
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 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 23 dicembre 2019, n. 81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 recante “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022”;
Dato atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie 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.
sussistono specifici obblighi di pubblicazione 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) – Graduatoria Manifestazioni ammesse;
B) - Manifestazioni NON ammesse;
C) - Dati identificativi dei soggetti beneficiari;
2. di approvare la graduatoria delle manifestazioni ammesse al finanziamento di cui al suddetto
allegato A), assegnando contributi sulla base delle risorse disponibili di euro 50.000,00 e l'elenco
delle domande non ammesse di cui all'allegato B);
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 45.196,79 disponibili sul capitolo 63364 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2020-2022, annualità 2020 a valere sulla prenotazione n. 20201578,
riducendo contestualmente la medesima prenotazione per la cifra di euro 3.517,21;
- euro 1.286,00 disponibili sul capitolo 63371 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2020-2022, annualità 2020 a valere sulla prenotazione n. 20201583;
4. di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente atto, in due
soluzioni come segue:
- euro 37.186,45 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 36.157,43 sul capitolo 63364 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
- euro 1.028,80 sul capitolo 63371 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
- euro 9.296,34 pari al restante 20% del contributo, di cui:
- euro 9.039,36 sul capitolo 63364 del bilancio finanziario regionale 2020-2022, esercizio 2020;
- euro 257,20 sul capitolo 63371 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. 9 del Bando, che dovrà essere trasmessa via PEC all'ufficio regionale competente
entro e non oltre il 31/12/2020, 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 liquidare l’80% del contributo contestualmente all'approvazione del presente decreto, rinviando
a successivo atto la liquidazione del restante 20% ai sensi della DGR 134/2018, ovvero alla
conclusione di tutte le attività previste dal progetto e a seguito della presentazione del rendiconto
delle spese sostenute entro il 31/12/2020, secondo le modalità specificate all’articolo 9 del Bando;
Dare atto che a carico dei beneficiari ricompresi nelle tipologie 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.
sussistono specifici obblighi di pubblicazione e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
sanzioni da parte dell'amministrazione erogante, fino alla revoca integrale beneficio ai sensi del
medesimo articolo;
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

Graduatoria Manifestazioni ammesse
7383e5deaf5cf68a03733494c451468cef7525dc7114af5334abb1069ca580db

B_

Manifestazioni NON ammesse
4c3a85e11c74f874e953b7187f7e24365c575849f9e9fc711b82a4d08904f957

C

Dati identificativi dei soggetti beneficiari
416ff8fa9632c224b751881d100b8cd1884f142960a975934db4c1af4febae6e
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