REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

SETTORE PATRIMONIO CULTURALE, MUSEALE E DOCUMENTARIO. SITI
UNESCO. ARTE CONTEMPORANEA

Responsabile di settore Paolo BALDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8575 del 20-05-2021
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Numero adozione: 16243 - Data adozione: 16/09/2021
Oggetto: DEFR 2021 - Progetto regionale 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del
sistema delle arti e degli istituti culturali” – Linea d’intervento n. 6 “Reti nazionali ed
internazionali dell’arte contemporanea”. Approvazione del bando pubblico denominato
“Toscanaincontemporanea2021” in attuazione della DGR n. 621/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/09/2021

Signed by
BALDI PAOLO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD018031

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”;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvato con DCR n. 49/2020,
nonché la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 approvata con DCR 78/2020 ed integrata dalla DCR n. 85/2021 “Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”, che all'allegato A
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 A della sopra citata deliberazione prevede, tra gli interventi indicati nella
Sezione 2. Interventi”, Paragrafo 6 “Reti nazionali ed internazionali dell’arte contemporanea”, il
Sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e consolidamento delle realtà di arte
contemporanea presenti nel territorio regionale mediante l'attuazione del bando specifico
denominato “Toscanaincontemporanea”, rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro
che operano in Toscana;
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. 4/2014 “Direttive
per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Preso atto che la DGR. n. 921 del 13.09.2021 DEFR 2021 - Progetto regionale 4 “Grandi attrattori
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali” – Linea d’intervento n. 6 “Reti
nazionali ed internazionali dell’arte contemporanea” Sostegno alla realizzazione di progetti di
valorizzazione e consolidamento delle realtà di arte contemporanea presenti nel territorio
regionale mediante l'attuazione del bando specifico denominato “Toscanaincontemporanea”,
rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano in Toscana, all’allegato 1)
individua e stabilisce gli elementi essenziali del bando “Toscanaincontemporanea2021” rivolto a
enti pubblici e privati senza fine di lucro che operino in ambito culturale nel territorio toscano,
secondo le modalità previste dalla Decisione GR n. 4/2014” e approva la dotazione finanziaria di
euro 350.000,00 disponibili sul capitolo 63170, tipo di stanziamento competenza pura, del bilancio
gestionale finanziario 2021- 2023, esercizio 2021;

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dalla sopra citata DGR. n. 921/2021
attraverso
la
predisposizione,
approvazione
e
pubblicazione
del
bando
“Toscanainconteporanea2021” di cui all’ Allegato A) al presente atto;
Ritenuto dunque di approvare gli allegati del presente atto, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale:
- Allegato A) – Bando “Toscanaincontemporanea2021”;
- Allegato B) – Modulistica per la domanda di partecipazione (domanda di contributo, scheda
progetto, dichiarazione sostitutiva di assoggettabilità alla ritenuta 4% IRPEF/IRES e
dichiarazione IVA);
- Allegato C) – Linee guida per la rendicontazione;
- Allegato D) – Scheda di rendiconto;
Precisato che con successivi atti dirigenziali si procederà all’approvazione della graduatoria e
all’impegno e liquidazione delle risorse ai beneficiari;
Dato atto che l’attività istruttoria, di valutazione delle proposte progettuali e formazione della
graduatoria, sarà svolta da specifica Commissione di Valutazione nominata con apposito atto
dirigenziale;
Considerato che durante l’intero procedimento di valutazione ed elaborazione i membri della
Commissione di Valutazione dovranno applicare i livelli massimi di professionalità, mantenere la
riservatezza in merito alle informazioni e ai documenti portati alla loro attenzione, non avere alcun
interesse personale nelle istanze che andranno a valutare e che le loro attività all’interno della
Commissione sono da considerarsi tra i compiti d’ufficio, quindi non sono soggette ad alcun
compenso da parte dell’amministrazione regionale;
Dato atto di assumere, ai sensi dell’art. 25, c. 2 e 3 della L.R. 1/2015, una prenotazione di euro
350.000,00 sul capitolo 63170 del bilancio gestionale finanziario 2021- 2023, esercizio 2021, tipo
di stanziamento competenza pura, riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 2021863
assunta con DGR 921/2021;
Preso atto 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, qualora se ne
rendesse necessario;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Dato atto di rinviare a successivo atto, conseguente al perfezionamento della suddetta variazione di
bilancio, l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
Dato atto inoltre che i contributi concessi a valere sul bando “Toscanaincontemporanea2021” 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. 6 del 27/07/2020;

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;
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.
Vista la legge regionale n. 99 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la Delibera di Giunta regionale 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”;
DECRETA
1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa all’approvazione degli allegati del presente
atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Allegato A) – Bando “Toscanaincontemporanea2021”;
- Allegato B) – Modulistica per la domanda di partecipazione (domanda di contributo, scheda
progetto, dichiarazione sostitutiva di assoggettabilità alla ritenuta 4% IRPEF/IRES e
dichiarazione IVA);
- Allegato C) – Linee guida per la rendicontazione;
- Allegato D) – Scheda di rendiconto;
2) che l’attività istruttoria, di valutazione delle proposte progettuali e formazione della graduatoria,
sarà svolta da specifica Commissione di Valutazione nominata con apposito atto dirigenziale;
3) di assumere, ai sensi dell’art. 25, c. 2 e 3 della L.R. 1/2015, una prenotazione di euro 350.000,00
sul capitolo 63170 del bilancio gestionale finanziario 2021- 2023, esercizio 2021, tipo di
stanziamento competenza pura, riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 2021863
assunta con DGR 921/2021;
4) 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, qualora se ne rendesse necessario;
5) di rinviare a successivo atto, conseguente al perfezionamento della suddetta variazione di
bilancio, l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
6) di dare atto altresì che si provvederà agli impegni specifici e all’erogazione delle risorse
finanziarie prenotate con il presente atto, in coerenza a quanto previsto dalla DGR n. 134/2018,
nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio ai sensi del
D. Lgs.n. 118/2011, e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

Bando "Toscanaincontemporanea2021"
848482389b2fa8758e28cd9f996dba822fb948e2fd28f64eb613b0bfe7c60706

B

Modulistica per la domanda di partecipazione
aafa2f946ffc6699a774c16b3b49b652aa0cd1e58215c04db186147cbfd742ef

C

Linee guida per la rendicontazione
0c02693efcab2a386ae5df60799eb2e5ff505cfd88de562428c8685fe9823ebc

D

Scheda di rendiconto
971f8ab5c8b15117ac0e1fd23094a86596f570cbaf8dcdc121eaecfd844bfb7c
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