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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;
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”;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con DCR 49/2020,
nonché la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 approvata con DCR 78/2020 e integrata dalla NaDEFR approvata con Deliberazione 24 febbraio
2021, n.22;
Visto che l’Allegato “Progetti regionali” della Nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza regionale di cui alla sopra citata DCR n. 22/ 2021, in riferimento al Progetto Regionale 4
“Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”
nell’intervento 5 “Patrimonio culturale materiale ed immateriale” si prevede il sostegno a
programmi di attività dedicati alla celebrazione di specifiche ricorrenze;
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. 95 del 15/02/2021 avente oggetto “DEFR 2021 - PR
4 – Intervento 5 "Patrimonio culturale materiale ed immateriale" - “Celebrazioni dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri” - approvazione degli elementi essenziali del bando, ai sensi della
decisione GR n. 4 del 7/4/2014”, nell’Allegato 1) individua e stabilisce gli elementi essenziali del
Bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” rivolto ai Comuni della Toscana
e approva la dotazione finanziaria per complessivi euro 200.000,00 disponibili sul capitolo 13286
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023,
annualità 2021;
Richiamato il proprio decreto n. 3834 del 05/03/2021 che in attuazione della sopracitata delibera,
approvava il bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” destinandovi risorse
per euro 200.000,00, la relativa modulistica per la domanda di contributo, i criteri di valutazione dei
progetti e le linee guida per la rendicontazione delle attività e delle spese progettuali;
Preso atto che con Delibera Giunta Regionale n. 588 del 31/05/2021 avente oggetto “DEFR 2021 PR 4 – Intervento 5 "Patrimonio culturale materiale ed immateriale" – Approvazione modifiche
DGR n.95 del 15/02/2021 - bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” è
stata incrementata la dotazione finanziaria della DGR 95/2021 di euro 85.000 che vanno ad
aggiungersi ai complessivi euro 200.000 già previsti dalla DGR 95/2021sopra indicata.

Visto l’ordine di servizio n. 4 del 16 marzo 2021 con il quale la direttrice della Direzione “Beni,
istituzioni, attività culturali e sport”) nomina presidente della Commissione di valutazione del
bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri” Paolo Baldi, dirigente
responsabile del Settore scrivente;
Visto il decreto dirigenziale n. 5955 del 14/04/2021 con il quale il sottoscritto nomina i seguenti
dipendenti a tempo indeterminato facenti parte del sopra citato Settore, come membri della
Commissione di Valutazione:
1.Barbara De Biasi, Assistente amministrativo;
2.Claudia De Venuto, Assistente comunicazione e informazione;
3. Cinzia Manetti, Funzionario per la programmazione;
4. Attilio Tori, Funzionario per la programmazione;
Preso atto che a seguito della pubblicazione del bando sul BURT n.11 parte III del 17 marzo 2021,
sono pervenute al Settore competente n.197 istanze di contributo, delle quali n.195 entro i termini
previsti dal bando e n. 2 fuori da questi termini;
Dato atto che la Commissione di Valutazione ha proceduto alla verifica della correttezza e
completezza della documentazione presentata, 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.3834/2021;
Precisato che la fase istruttoria si è conclusa il 18/05/2021 e che tutta la documentazione prodotta in
fase istruttoria è conservata agli atti del Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti
UNESCO. Arte contemporanea;
Preso atto che, a seguito dell'istruttoria e dell’attività di valutazione, risulta che:
- sono state ammesse a finanziamento n. 190 proposte progettuali di cui all’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- non sono risultate ammissibili in base ai criteri stabiliti dal bando (artt. 3,4,7 e 8) n. 7 proposte
progettuali indicate nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato quindi, di approvare la graduatoria di cui al suddetto allegato A), assegnando contributi ai
190 Comuni toscani, sulla base delle risorse complessivamente disponibili;
Ritenuto 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 195.592,60 disponibili sul capitolo 13286 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021 a valere sulla prenotazione n. 2021279
assunta con DD n.3834 del 05/03/2021, riducendo contestualmente la medesima prenotazione per la
cifra di euro 4.407,4;
- euro 85.000,00 disponibili sul capitolo 63375 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021 a valere sulla prenotazione n. 2021485
assunta con DGR n.589/2021;
Considerato di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente
atto, in due soluzioni come segue:
- euro 224.474,08 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 156.474,08 sul capitolo 13286 del bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021;
- euro 68.000 sul capitolo 63375 del bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021;
- euro 56.118,52 pari al restante 20% del contributo, di cui:
- euro 39.118,52 sul capitolo 13286 del bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021;
- euro 17.000,00 sul capitolo 63375 del bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021;
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, in riferimento al tema “Aiuti di Stato” di cui alla Decisione della GR n.6 del
27/07/2020, 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 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 recante “Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario”;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del contributo per le
celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri di cui all’allegato A), e l'elenco delle
domande non ammesse di cui all'allegato B);
2. 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 195.592,60 disponibili sul capitolo 13286 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021 a valere sulla prenotazione n. 2021279,
riducendo contestualmente la medesima prenotazione per la cifra di euro 4.407,4;
- euro 85.000,00 disponibili sul capitolo 63375 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021 a valere sulla prenotazione n. n. 2021485
assunta con DGR n.589/2021;
3. di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente atto, in due
soluzioni come segue:

- euro 224.474,08 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 156.474,08 sul capitolo 13286 del bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021;
- euro 68.000 sul capitolo 63375 del bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021;
- euro 56.118,52 pari al restante 20% del contributo, di cui:
- euro 39.118,52 sul capitolo 13286 del bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021;
- euro 17.000,00 sul capitolo 63375 del bilancio finanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021
con successive note di liquidazione 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, e con i
principi contabili generali e applicati ad esso collegati, 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 30/11/2021;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Graduatoria progetti ammessi a finanziamento
280652439182ea6fc9b5b2157634b56a2bb061bba5e9364ab2ec7d077a66daca

B

Progetti non ammessi a finanziamento
78c9d0982f2975bb411f544b9dd57f9c0be30e7ed481f3b7ae1768ea89edc3c3

C

Dati identificativi dei soggetti beneficiari
21b548fc533df5e1bcc039e3c1420fbaf9b5607c49047c7ccc7dda985f85aeb8
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