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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”;
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";
Vista la Legge Regionale n. 27 del 3 agosto 2021 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale
intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali) che
ha abrogato la Legge regionale n.5 del 14 febbraio 2012 (Valorizzazione delle associazioni di
rievocazione e ricostruzione storica della Toscana), e contiene la previsione della concessione di
contributi a progetti degli Enti locali e delle Associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco
regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 27/2021;
Considerata l’opportunità di dare seguito , come da disposizione dell’art. 15, c. 6 della predetta l.r.
27/2021, all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 9, c. 2 attraverso l’emanazione successiva di
un apposito avviso finalizzato all’erogazione di contributi ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), a favore di progetti degli enti locali o delle Associazioni di rievocazione
storica iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4 della medesima l.r. 27/2021;
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 Delibera Giunta Regionale n. 1027 dell’11/10/2021 recante: DGR. 134/2018. Approvazione
dell’avviso “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica di cui alla L.R.. 27/2021
(Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana.
Disciplina delle rievocazioni storiche regionali) annualità 2021, secondo le modalità previste dalla
Decisione GR n. 4/2014”, che all’Allegato 1) individua e stabilisce gli elementi essenziali del Bando
“Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica – Legge regionale 3 agosto 2021, n.27” rivolto a
enti locali singoli o associati, o le associazioni di rievocazione storica già iscritte agli elenchi di cui
all’articolo 3 comma 1 della l.r. 5/2012 e approva la dotazione finanziaria per l’anno 2021 per
complessivi euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 63364 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del bilancio finanziario di previsione 2021-2023, annualità 2021, prenotazione n. 20211505;

Ritenuto dunque, in attuazione di quanto previsto dalla sopra citata Delibera di Giunta N 1027 dell’
11/10/2021 di approvare:
- il Bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica – Legge regionale 3 agosto 2021,
n.27” di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene anche il
modulo per la domanda di contributo e la scheda attività 2021 (rispettivamente Allegato 1 e Allegato
2);
- l’Allegato Criteri di valutazione (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
l’Allegato relativo alle Linee guida per la rendicontazione (Allegato C) contenente i moduli per la
rendicontazione delle attività e delle spese progettuali e il modulo di Autodichiarazione (Allegato D)
parti integranti e sostanziali del presente atto;
Precisato che con successivi atti dirigenziali si procederà all’approvazione della graduatoria,
all’impegno e alla liquidazione delle risorse ai beneficiari;
Ritenuto di assumere, ai sensi dell’Art. 25 commi 2 e 3 della Legge Regionale n.1/2015, una
prenotazione di complessivi euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 63364 (tipo di stanziamento
“competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione generica n. 20211505 assunta con DGR n. 1027 dell’
11/10/2021;
Dato atto che in base all’istruttoria delle proposte progettuali, potrà essere prevista 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;
Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato” 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, come
previsto dalla Decisione della GR n. n.6 del 27-07-2020;
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;
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 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 11-01-2021 “Approvazione del Documento

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di procedere all’approvazione del Bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica –
Legge regionale 3 agosto 2021, n.27” di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, assieme al modulo per la domanda di contributo (Allegato 1), e alla scheda attività
2021 (Allegato 2), nonchè l’Allegato Criteri di valutazione (Allegato B), l’Allegato relativo alle
Linee guida per la rendicontazione (Allegato C) contenente i moduli per la rendicontazione delle
attività e delle spese progettuali e il modulo di Autodichiarazione (Allegato D);
2) di assumere, ai sensi dell’Art. 25 commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 1/2015, una prenotazione
di euro complessivi euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 63364 (tipo di stanziamento
“competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione generica n. 20211505 assunta con DGR n. 1027 del
10/11/2021;
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;
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 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. 6

1

Domanda
c7f6d455fa20e9a80860b66f50ddc0e3cdf0e70375ad6e6f24e815c4cd26525f

2

Scheda Attività
2ccc24d5bc85c553fa6e88c9f48b4064c2bb0498af85bbb9d2bc455c712f61c3

A

Avviso
ffcfb4cfdbb5a6cec37ad1178836bdb7a416e6eb2ca96b59a1c70da4c4f0b7f4

B

Criteri di valutazione
5263113dc3e1b9ae5c80dd670a7c5c12dada38393f58d8030bfc0809829e7a8e

C

Linee guida di rendicontazione
c33a1489dcfe5254a2af62b631ea604ba0164a5cedec017a776d52366b0a832e

D

Autodichiarazione
f85f5086f997fac26504397089cb8662c9efa49e3dabc5b2587479010c18cc6f

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signed by BINI
ALESSANDRO
C=IT
O=Regione Toscana
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signed by PECORINI
MONICA
C=IT
O=Regione Toscana
CERTIFICAZIONE
Signed by AFFORTUNATI DONATELLA
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

