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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 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 ad 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” 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” 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;

Richiamato il proprio decreto n. 16243 del 16/09/2021, così come modificato dal decreto n. 17549 del
04/10/2021 che, in attuazione a quanto previsto dalla sopra citata DGR n. 921/2021, approva il bando
“Toscanaincontemporanea2021”, la relativa modulistica per la domanda di partecipazione e per la
rendicontazione, nonché le linee guida per la rendicontazione delle attività e delle spese progettuali;
Preso atto che a seguito della pubblicazione del bando sul BURT n. 39 parte III del 29/09/2021, entro la
data di scadenza del 18/10/2021 prevista dal bando sono state presentate n. 88 istanze di contributo;
Dato atto che la Commissione di Valutazione di cui al decreto sopra citato ha verificato la correttezza e
la completezza della documentazione presentata e ha svolto l’attività istruttoria e di valutazione delle
proposte progettuali;
Preso atto che, a seguito dell'istruttoria e dell’attività di valutazione, risulta che:
 n. 15 proposte progettuali non sono state ammesse a valutazione in base ai criteri stabiliti dal
bando (artt. 2 e 7), di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 n. 73 proposte progettuali sono state ammesse a valutazione di cui n. 54 vengono finanziate fino
a concorrenza delle risorse disponibili come stabilito dal bando in oggetto e n. 19 non
finanziate, come risulta dalla graduatoria di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Valutato quindi di approvare la graduatoria di merito di cui al succitato allegato B) per un totale
complessivo di euro 350.000,00 ai sensi dell’art. 5 del bando “Toscanaincontemporanea 2021”;
Dato atto che è in corso di predisposizione una variazione di bilancio in via amministrativa per
garantire la corretta allocazione delle risorse per complessivi euro 65.364,07 sul pertinente capitolo
63193 del bilancio gestionale finanziario 2021- 2023, esercizio 2021, in relazione alla natura dei
soggetti beneficiari pubblici;
Ritenuto quindi di impegnare la somma di euro 284.635,93 disponibili sul capitolo 63170 del Bilancio
gestionale finanziario 2021-2023, annualità 2021, tipo di stanziamento competenza pura a valere sulla
prenotazione n. 20211096 assunta con DD n. 16243/2021, favore dei soggetti privati i cui dati
identificativi sono riportati nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente decreto
dirigenziale, rinviando a successivo atto, conseguente al perfezionamento della suddetta variazione di
bilancio per la corretta classificazione economica della spesa, l’assunzione dei relativi impegni di spesa a
favore dei soggetti beneficiari pubblici ;
Considerato di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente atto
come stabilito dal DD 16243/2021:
- euro 222.305,54 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, rinviando la liquidazione dell’80% del
contributo concesso all’Associazione Cantiere VENTURINO VENTURI – E.T.S. di Loro Ciuffenna
(AR), pari ad € 5.403,20, al momento della comunicazione da parte del soggetto dell’attivazione del
conto corrente bancario, come evidenziato nel suddetto allegato C);
- euro 56.927,19, pari al restante 20% del contributo assegnato, 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 dei soggetti

beneficiari 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 31/12/2021, in considerazione
delle tempistiche di approvazione della graduatoria con il presente atto;
Stabilito che i materiali informativi, editoriali e di comunicazione cartacei eventualmente prodotti
nell’ambito delle attività del progetto successivamente all’atto dirigenziale di approvazione della
graduatoria, e quelli in formato multimediale anche già editi, dovranno riportare il logo di cui
all’allegato D) al presente atto, parte integrante e sostanziale;
Preso atto che nel già 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 a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione 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 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Dato atto inoltre che 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. 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 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 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
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di approvare gli allegati:
A) - Progetti non ammessi a valutazione;
B) - Graduatoria di merito;
C) - Dati identificativi dei soggetti beneficiari privati;
D) – Logo da apporre su materiali editoriali e di comunicazione;

2. di approvare la graduatoria di merito di cui al succitato allegato B) per un totale complessivo di euro
350.000,00 ai sensi dell’art. 5 del bando “Toscanaincontemporanea 2021”;
3. di impegnare la somma di euro 284.635,93 disponibili sul capitolo 63170 del Bilancio gestionale
finanziario 2021-2023, annualità 2021, tipo di stanziamento competenza pura a valere sulla
prenotazione n. 20211096 assunta con DD n. 16243/2021, a favore dei soggetti privati i cui dati
identificativi sono riportati nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente decreto
dirigenziale, rinviando a successivo atto, conseguente al perfezionamento della variazione di bilancio in via
amministrativa per garantire la corretta allocazione delle risorse per complessivi euro 65.364,07 sul
pertinente capitolo 63193 del bilancio gestionale finanziario 2021- 2023, esercizio 2021, l’assunzione dei
relativi impegni di spesa a favore dei soggetti beneficiari pubblici ;
5. di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente atto come
stabilito dal DD 16243/2021, come sotto indicato:
- euro 222.305,54 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, rinviando la liquidazione dell’80% del
contributo concesso all’Associazione Cantiere VENTURINO VENTURI – E.T.S. di Loro Ciuffenna
(AR), pari ad € 5.403,20, al momento della comunicazione da parte del soggetto dell’attivazione del
conto corrente bancario, come evidenziato nel suddetto allegato C);
- euro 56.927,19, pari al restante 20% del contributo assegnato, 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 dei soggetti
beneficiari 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 31/12/2021, in considerazione
delle tempistiche di approvazione della graduatoria con il presente atto;
6. di dare atto che nel già 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
7. di stabilire che i materiali informativi, editoriali e di comunicazione cartacei eventualmente prodotti
nell’ambito delle attività del progetto successivamente all’approvazione del presente atto, e quelli in
formato multimediale anche già editi, dovranno riportare il logo di cui all’allegato D) al presente atto,
parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione 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 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

Progetti non ammessi a valutazione
85cb2788dd7c6f5ca310352ef25f42e49406acb347820eb44b1c38ef94917863

B

Graduatoria di merito
b5a79c473a23219966b44035a3198a8e7046a19274820dc8e6c102657968a322

C

Dati identificativi dei soggetti beneficiari privati
f151ce6fd27757ed5b888590759eb4e1672dc14a12f7aec2e9006470067e1f5f

D

Logo da apporre su materiali editoriali e di comunicazione
54cce38aea3a5be069f56b8ab354b2d3e77a7cd4f659003e6d831443e60fdd18
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