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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 della 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021 che in attuazione della sopracitata delibera n.

n. 892 del 06/09/2021:
- approva il testo del bando “Sistemi museali 2021” (Allegato A) rivolto a sistemi museali della
Toscana, il modulo per la domanda di contributo, la scheda sistema e la tabella dati sistema
(rispettivamente Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 del bando) e le linee guida per la
rendicontazione delle attività e delle spese progettuali (Allegato B);
- approva i tempi e le modalità di presentazione delle istanze, individuando il termine ultimo per
l’invio della domanda al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del testo del bando sul
BURT;
- assume, ai sensi dell’Art. 25 commi 2 e 3 della L.R. 1/2015, la prenotazione n. 2021809 di 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;
- prevede, 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;
Ricordato il Decreto dirigenziale n. 19793 del 08/11/2021 che approva la graduatoria di merito per
l’assegnazione di contributi ai sistemi museali della Toscana, definendo le quote di riparto delle
risorse in base alla stessa graduatoria di merito e alla disponibilità finanziaria di 600.000,00 euro
complessivi, prevista dalla ricordata DGR n. 892 del 06/09/2021, in attesa della variazione di
bilancio in via amministrativa per garantire che le risorse siano allocate correttamente sui capitoli di
bilancio 63177 e 63298, in relazione alla natura pubblica o privata dei soggetti beneficiari,
rinviando ad atto successivo l’approvazione della graduatoria definitiva, l’impegno e la liquidazione
delle risorse ai beneficiari, in modo subordinato a quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento n.
61/R del 19 dicembre 2001 e ss. mm. e ii., in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, in merito
all’avvenuta verifica dei requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a carico del
beneficiario;
Vista la DGR n. 1251 del 29/11/2021, "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai
sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011", con la quale vengono stornate risorse per euro 248.402,85
dal capitolo 63177 a favore del capitolo 63298 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno
2021;
Ritenuto quindi di approvare la graduatoria di assegnazione definitiva cui all’Allegato A) parte
integrale e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione dei contributi annualità 2021 ai sistemi
museali della Toscana;
Ritenuto di assegnare ai soggetti beneficiari le relative risorse di cui all’Allegato A) parte integrale e
sostanziale del presente atto ripartite in base alla suddetta graduatoria e alla disponibilità finanziaria
di 600.000,00 euro complessivi prevista dalla ricordata DGR n. 892 del 06/09/2021;
Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva di euro 600.000,00 secondo la seguente
articolazione: euro 351.597,15 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza
pura”) del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno 2021 a valere sulla prenotazione
2021980 assunta con Decreto dirigenziale n. 19793 del 08/11/2021, e euro 248.402,85 disponibili
sul capitolo 63298 (tipo di stanziamento “competenza pura”) a valere sulla prenotazione n.
20211949 assunta con DGR n. 1251/2021;
Dato atto è stata verificata la regolarità del DURC di tutti i beneficiari soggetti a verifica, risultati
regolari;

Dato atto che il contributo ordinario ai sistemi museali della Toscana ex art. 17 LR. 21/2010 non
rientra nelle fattispecie previste all’art 11 della Legge n 3/2003 (come novellato dalla Legge
120/2020, di conversione del DL 76/2020) sugli atti amministrativi;
Ritenuto di liquidare l’80% del contributo contestualmente all’approvazione del presente decreto
come stabilito dal decreto dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021, per un totale di complessivi euro
479.999,99, secondo la seguente articolazione:
- euro 281.277,72 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
- euro 198.722, 27 disponibili sul capitolo 63298 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
Ritenuto di rinviare a successiva nota di liquidazione il restante 20%, come stabilito dal decreto
dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021, a seguito della rendicontazione delle attività e spese
progettuali, per un totale di complessivi euro 120.000,01 secondo la seguente articolazione:
- euro 70.319,43 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
- euro 49.680,58 disponibili sul capitolo 63298 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
Dato atto che nell’allegato B) “Distribuzione risorse” parte integrante e sostanziale del presente atto
si elencano i beneficiari specificando se sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del
DPR 600/73, art. 28;
Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato” di cui alla Decisione della GR n. 7 del
27/02/2017, il contributo erogato attraverso il presente procedimento non costituisce 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;
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto che rientrano fra i soggetti
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 sussistono specifici obblighi di pubblicazione qualora l'importo
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata;
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 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
1. di approvare la graduatoria di assegnazione definitiva cui all’Allegato A) parte integrale e
sostanziale del presente atto, per l’assegnazione dei contributi annualità 2021 ai sistemi museali
della Toscana;
2. di approvare l’allegato B) “Distribuzione delle risorse”;
3. di impegnare la somma complessiva di euro 600.000,00 secondo la seguente articolazione:
- euro 351.597,15 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno 2021 a valere sulla prenotazione 2021980 assunta
con Decreto dirigenziale n. 19793 del 08/11/2021;
- euro 248.402,85 disponibili sul capitolo 63298 (tipo di stanziamento “competenza pura”) a
valere sulla prenotazione n. 20211949 assunta con DGR n. 1251/2021;
4. di liquidare l’80% del contributo contestualmente all’approvazione del presente decreto come
stabilito dal decreto dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021, per un totale di complessivi euro
479.999,99, secondo la seguente articolazione:
- euro 281.277,72 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
- euro 198.722, 27 disponibili sul capitolo 63298 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
5. di rinviare a successiva nota di liquidazione il restante 20%, come stabilito dal decreto
dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021, a seguito della rendicontazione delle attività e spese
progettuali, per un totale di complessivi euro 120.000,01 secondo la seguente articolazione:
- euro 70.319,43 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
- euro 49.680,58 disponibili sul capitolo 63298 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del

Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
6. di dare atto che nel sopracitato allegato B) viene specificato per ciascun beneficiario del
contributo regionale, l'assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del 4%;
7. di stabilire che i soggetti beneficiari devono apporre su tutto il materiale prodotto per la
comunicazione delle iniziative in oggetto la dizione “Regione Toscana” ed il logo della Regione
riprodotto secondo gli standard adottati dalla Regione stessa;
8. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto che rientrano fra i
soggetti 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 sussistono specifici obblighi di pubblicazione qualora
l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il DIRIGENTE
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