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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”;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del Programma di
Governo 2020 – 2025);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 49 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2021. Approvazione);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al
DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015);
Viste la Deliberazione del Consiglio Regionale 24 febbraio 2021, n. 22 “Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”, e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 85 del 30 luglio 2021 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”, il cui Allegato A)
individua gli interventi di dettaglio dei Progetti regionali previsti dal nuovo programma di governo
2020 – 2025 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 A) “Progetti regionali” delle sopracitate delibere tra gli interventi del Progetto
regionale 4 prevede la “Qualificazione delle attività dei sistemi museali della regione, anche attraverso l’emanazione di uno specifico bando” (PR 4- Sezione 2. Interventi, paragrafo 3 “Sistema museale toscano”);
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”;
Vista la DGR n. 748 del 22/06/2020 “Regolamento di attuazione dell'articolo 53 della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 21 ‘Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali’. Modifiche del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/r. Approvazione definitiva”.
Preso atto che la Delibera della Giunta Regionale n. 892 del 06/09/2021 “DEFR 2021 - PR 4 Grandi
attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali - Intervento 3 Sistema
museale toscano – Approvazione del bando Sistemi Museali 2021 secondo le modalità previste
dalla Decisione GR n. 4/2014” nell’Allegato 1) individua e stabilisce gli elementi essenziali del
bando “Sistemi museali 2021” rivolto a sistemi museali della Toscana e approva la dotazione
finanziaria per l’anno 2021 per complessivi euro 600.000,00 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di
stanziamento “competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021,
prenotazione 2021809;

Ritenuto pertanto in attuazione di quanto previsto dalla sopra citata DGR n. 892 del 06/09/2021, di
approvare:
– il bando “Sistemi museali 2021” rivolto a sistemi museali della Toscana di cui all’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene anche il modulo per la domanda di
contributo, alla scheda sistema ed alla tabella dati (rispettivamente Allegato 1, Allegato 2 ed
Allegato 3 del bando);
– le linee guida e i moduli per la rendicontazione delle attività e delle spese progettuali, di cui
all’Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che l’attività istruttoria di valutazione delle proposte progettuali e formazione della
graduatoria, sarà svolta da specifica Commissione di Valutazione nominata dal Direttore della
Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport;
Ritenuto di assumere, ai sensi dell’Art. 25 commi 2 e 3 della L.R. 1/2015, una prenotazione di euro
complessivi euro 600.000,00 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza
pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, riducendo contestualmente
per pari importo la prenotazione generica n. 2021809 assunta con DGR n. 892 del 06/09/2021;
Dato atto che i contributi a sistemi e reti museali della Toscana 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, come previsto dalla Decisione della GR n. 7 del
27/02/2017;
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 di Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 2019 “Approvazione del
documento “Linee guida 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”;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la DGR n. 2 dell'11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023 e bilancio gestionale 2021-2023 e del Bilancio Finanziario";
Vista la Legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 "Bilancio di previsione finanziario
2021-2023. Prima variazione";
Vista la DGR n. 866 del 30/08/2021 “Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio
di previsione finanziario 2021 - 2023 con la l.r.06/08/2021, n. 32 "Bilancio di previsione finanziario
2021 - 2023. Prima variazione”;

DECRETA
- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione del bando “Sistemi
museali 2021” rivolto a sistemi museali della Toscana di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, assieme al modulo per la domanda di contributo, alla scheda sistema
ed alla tabella dati (rispettivamente Allegato 1, Allegato 2 ed Allegato 3 del bando) e alle linee
guida e i moduli per la rendicontazione delle attività e delle spese progettuali di cui all’Allegato B);
- di stabilire che l’attività istruttoria di valutazione delle proposte progettuali e formazione della
graduatoria sarà svolta da specifica Commissione di Valutazione nominata dal Direttore della
Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport;
- di assumere, ai sensi dell’Art. 25 commi 2 e 3 della L.R. 1/2015, una prenotazione di euro complessivi euro 600.000,00 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, riducendo contestualmente per
pari importo la prenotazione generica n. 2021809 assunta con DGR n. 892 del 06/09/2021;
- di prevedere, in esito all’istruttoria delle proposte progettuali, 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;
- di dare atto altresì che si provvederà agli impegni specifici e all’erogazione delle risorse
finanziarie prenotate con il presente atto nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio ai sensi del D. Lgs.n. 118/2011.

Il DIRIGENTE

Allegati n. 5

1

Domanda di contributo
a905568bfb47fab73643c4733b24baa73f2ca411ee7e5c20cf9a8cb69d755d77

2

Scheda sistema
51a6c264870248649c3fd4d2a263c8e1f54c93905e9039ccaa2e657ca7203581

3

Tabella dati
e501e2fb69eeace8cae366b455d04e4a35f2b0c60c5b49c007e2e13ac2574a78

A

Bando Sistemi museali 2021
c85f29012c9c00c8ccfb7aeebf72118f1dac059b9feb909409742e4664e965fa

B

Linee guida per la rendicontazione
85d6e7b62801ca41549129305288c00a5688b4194b022751e6eef9c1b5629d3e
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