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LA DIRIGENTE
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 con,ene la previsione della concessione di contribu, a proge- degli
En,
locali
e
delle
Associazioni
di
rievocazione
storica
iscri.e
nell’elenco
regionale
di
cui
all’ar,colo
4
della
l.r.
27/2021;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
ﬁnanziaria
regionale
e
rela,ve
procedure
contabili”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.03.2017 “Programma regionale di sviluppo
2016-2020. Approvazione” che nell’ambito del “Programma Regionale (PR) 4 “Grandi a.ra.ori culturali,
promozione del sistema delle ar, e degli is,tu, culturali” prevede la linea di intervento 5 “Patrimonio
culturale materiale ed immateriale” che sos,ene la partecipazione delle comunità locali ed il
coinvolgimento dei diversi sogge- presen, sul territorio in inizia,ve di par,colare rilievo;
Visto che tra i proge- del “Programma regionale di sviluppo 2016-2020” è indicato il Proge.o regionale 4
“Grandi a.ra.ori culturali, promozione del sistema delle ar, e degli is,tu, 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 interven, di de.aglio dei Proge- regionali previs, dal PRS 2016-2020 e, tra gli altri, quelli
aﬀeren, al "Proge.o regionale 4 - Grandi A.ra.ori culturali, promozione del sistema delle ar, e degli
is,tu, culturali";
Considerata l’opportunità di dare seguito, come da disposizione dell’art. 15, c. 6 della prede.a l.r. 27/2021,
all’a.uazione degli interven, di cui all’ar,colo 9, c. 2 a.raverso l’emanazione successiva di un apposito
avviso ﬁnalizzato all’erogazione di contribu, ai sensi dell’ar,colo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministra,vo e di diri.o di accesso ai documen,
amministra,vi), a favore di proge- degli en, locali o delle Associazioni di rievocazione storica iscri.e
nell’elenco di cui all’ar,colo 4 della medesima l.r. 27/2021;
Richiamata la Delibera Giunta Regionale n. 134 del 19/2/2018 “PRS 2016–2020 – PR 4 “Grandi a.ra.ori
culturali, promozione del sistema delle ar, e degli is,tu, culturali. Criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contribu,, sussidi, ausili ﬁnanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed en,
pubblici e priva,” che all’Allegato a), al suo paragrafo c) prevede che gli a- delibera,vi che approvano gli
avvisi pubblici quali strumen, mediante i quali dare a.uazione agli interven, annuali e/o pluriennali
individua, dai DEFR annuali e rela,ve note di aggiornamento indichino gli elemen, essenziali previs, dalla
Decisione GR n. 4/2014 “Dire-ve per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamen,”;
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 elemen, essenziali del Bando
“Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica – Legge regionale 3 agosto 2021, n.27” rivolto a en,
locali singoli o associa,, o le associazioni di rievocazione storica già iscri.e agli elenchi di cui all’ar,colo 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 (,po di stanziamento “competenza pura”) del
bilancio ﬁnanziario di previsione 2021-2023, annualità 2021, prenotazione n. 20211505;
Richiamato il proprio decreto n. 18134 del 15.10.2021 che in a.uazione della sopracitata delibera,
approvava il bando “PR 4 - Intervento 5 Patrimonio culturale materiale e immateriale. Approvazione Avviso
"Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica - Legge regionale 3 agosto 2021, n.27" - DGR
1027/2021” des,nandovi le risorse prenotate con l’a.o delibera,vo sopra menzionato, la rela,va
modulis,ca per la domanda di contributo, i criteri di valutazione delle manifestazioni e le linee guida per la
rendicontazione
delle
a-vità
e
delle
spese
proge.uali;
Preso a.o che a seguito della pubblicazione del bando sul BURT n.43 parte III del 21 o.obre 2020, sono
pervenute entro il termine previsto del 15 novembre 2021 n 92 istanze di contributo;
Visto il decreto dirigenziale n.19912 del 15 novembre 2021 con cui è stata nominata la commissione di
valutazione le cui funzioni sono disciplinate dall’avviso pubblico - pun, 6) e 7) - approvato con decreto
dirigenziale 18134/2021;
Dato a.o che la Commissione di Valutazione ha proceduto alla veriﬁca della corre.ezza e completezza
della documentazione presentata, ha eﬀe.uato la valutazione delle domande pervenute e a.ribuito i
punteggi rela,vi ai “Criteri di valutazione” di cui all’art. 6 del decreto dirigenziale n. 18134 del 15.10.2021,
applicando i livelli massimi di professionalità, mantenendo la riservatezza in merito alle informazioni e ai
documen, porta, alla sua a.enzione, non avendo alcun interesse personale nelle istanze che ha valutato e
che
l’a-vità
è
considerata
tra
i
compi,
d’uﬃcio;
Preso a.o che, il decreto n. 18134/2021 prevede, in esito all’istru.oria delle domande rela,ve alle
manifestazioni, una variazione di bilancio in via amministra,va per la corre.a classiﬁcazione economica
della spesa a seguito dell'individuazione dei sogge- beneﬁciari dei contribu, in base
alla loro natura;
Precisato che la fase istru.oria si è rivelata par,colarmente complessa a causa di un numero elevato di
domande presentate, dei tempi ristre-, nonché per la necessità di eﬀe.uare numerosi approfondimen,
che hanno comportato necessariamente una dilazione dei tempi previs, per l’esame dei contenu, e dei
materiali pervenu, in esito al bando di cui all’avviso medesimo;
Precisato pertanto che la fase istru.oria si è conclusa il 2 dicembre e che tu.a la documentazione
prodo.a in fase istru.oria è conservata agli a- del Se.ore “Spe.acolo riprodo.o. Fes,val. Poli,che per
lo sport. Inizia,ve culturali ed esposi,ve. Rievocazioni storiche”;
Considerato che, in esito alla valutazione sono risultate ammissibili n. 63 domande di cui all'allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente a.o;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria complessiva di merito ai sensi dell’art. 7
del bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica di cui alla L.R. 27/2021” composta,
nell’ambito delle n. 63 domande ammissibili a contributo, da n. 44 associazioni già iscri.e agli elenchi di cui
all’ar,colo 3, comma 1, le.ere a) e b), della l.r. 5/2012 di cui all’allegato B) e da n.19 Comuni toscani di cui
all’allegato C) entrambi par, integran, e sostanziali del presente a.o;
Ricordato che le risorse ﬁnanziarie des,nate all ‘avviso di cui al dd 18134/2021 risultano pari a complessivi
euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 63364 (,po di stanziamento “competenza pura”) del bilancio
ﬁnanziario di previsione 2021-2023, annualità 2021, prenotazione n. 20212021 e che tale capitolo risulta
riservato , quanto a classiﬁcazione economica, ai soli sogge- priva,;

Dato a.o che, per i necessari supplemen, di esame emersi in fase istru.oria sopra menziona, non è stato
possibile pervenire ad una quan,ﬁcazione esa.a delle risorse necessarie per sostenere le n. 19 domande
presentate dai comuni toscani di cui all’allegato C) parte integrante e sostanziale del presente a.o, entro i
termini necessari per la proposizione di una variazione di bilancio;
Considerato che tale quan,ﬁcazione di risorse risulta presupposto indispensabile per richiedere la
variazione in via amministra,va dell’importo medesimo da collocare corre.amente sul capitolo di bilancio
di per,nente classiﬁcazione economica , in relazione alla natura pubblica del beneﬁciario, del bilancio
ﬁnanziario di previsione 2021-2023, annualità 2021;
Ritenuto opportuno procedere con l’assegnazione dei contribu, per l’annualità 2021 a valere l’avviso di
cui al decreto 18134/2021 impegnando a favore delle Associazioni (sogge- priva,) di cui all’allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente a.o, i cui da, iden,ﬁca,vi sono riporta, nell'allegato F) parte
integrante e sostanziale del presente a.o, la somma di euro 286.912,61 disponibili sul capitolo 63364 (,po
di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio ﬁnanziario-ges,onale 2020-2023, annualità 2021, che
presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 20212021 assunta con il medesimo
decreto 18134/2021;
Ritenuto opportuno rinviare la concessione dei contribu,, i rela,vi impegni e liquidazioni a favore dei 19
comuni toscani, di cui all’allegato C) parte integrante e sostanziale del presente a.o, per complessivi euro
167.355,29 a successivo a.o;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dei seguen, sopra descri- allega,, par,
integran, e sostanziali del presente a.o, ovvero:
Elenco delle Associazioni e degli En, Locali ammessi al contributo regionale L.R. 27/2021, anno
2021 – Graduatoria di merito (Allegato A);
Elenco Associazioni ammesse al contributo (Allegato B)
Elenco Comuni ammissibili a contributo (Allegato C)
Elenco Associazioni non ammesse al contributo(Allegato D)
Elenco Comuni non ammessi al contributo (Allegato E)
Da, iden,ﬁca,vi e bancari dei beneﬁciari del contributo (sogge- priva,) - anno 2021 (Allegato F)

Ricordato che, per quanto riguarda i controlli a campione e revoca dei contribu, assegna,,
l’amministrazione regionale procederà secondo quanto indicato nell’avviso pubblico rispe-vamente ai
pun, 9 e 10;
Ritenuto di stabilire che la comunicazione dell’esito del procedimento viene assolta tramite pubblicazione
del presente a.o sul Bolle-no Uﬃciale della Regione Toscana - nonché sulla banca da, degli aamministra,vi della Giunta Regionale nella sezione leggi, a- e norma,va e sul sito della Regione Toscana,
nelle pagine dedicate - e che tale pubblicazione varrà come no,ﬁca degli esi, per tu- i sogge- richieden,;
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 inves,mento ai sensi del D.Lgs 118/2011":
modiﬁche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017;
Dato a.o che nel citato allegato F) viene speciﬁcato, per ciascun beneﬁciario del contributo regionale,
l’assogge.abilità o meno alla ritenuta IRES del 4% ai sensi del DPR 600/73;

Dato a.o che, in riferimento al tema “Aiu, di Stato” di cui alla Decisione della GR n. 6 del 27/07/2020, i
contribu, eroga, a.raverso il presente procedimento non cos,tuiscono aiuto di Stato ai sensi dei cpv 34 e
195 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiu, di Stato ado.ata il 19/05/2016 e
sue integrazioni;
Richiamato il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli En, locali e dei loro organismi, a norma degli ar.. 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009, n. 42”;
Richiamato il D.P.G.R. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii (Regolamento di a.uazione della Legge di
contabilità) in quanto compa,bile con il D. Lgs 118/2011;
Richiamata la decisione n. 16 del 25/03/2019 “Approvazione del documento Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di inves,mento 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” e sue
successive modiﬁche e integrazioni;
Vista la DGR n. 2 dell'11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2021-2023 e bilancio ges,onale 2021-2023 e del Bilancio Finanziario” e sue successive modiﬁche
e integrazioni;
Dato a.o che a carico dei beneﬁciari ricompresi nelle ,pologie di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34
(cd. decreto crescita) conver,to con modiﬁcazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 sussistono speciﬁci obblighi
di pubblicazione qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contribu, o aiu,, in denaro o
in natura, privi di natura corrispe-va, retribu,va o risarcitoria eﬀe-vamente eroga, da questa
amministrazione sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il
mancato rispe.o dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni secondo quanto previsto dalla norma
citata ;
Dato a.o che la presente proposta decreta,va viene trasmessa ai controlli in data successiva al 03.12.2021
per le mo,vazioni già espresse rela,ve alle tempis,ca del bando stesso e ai supplemen, istru.ori che il
medesimo ha comportato;

DECRETA
Per le mo,vazioni espresse in narra,va,
1. di approvare i seguen, allega,, parte integrante e sostanziale del presente a.o:
Elenco delle Associazioni e degli En, Locali ammessi al contributo regionale L.R. 27/2021, anno
2021 – Graduatoria di merito (Allegato A) composto da n. 63 domande ammissibili ;
Elenco Associazioni ammesse al contributo (Allegato B) ” composta da n. 44 associazioni già iscri.e
agli elenchi di cui all’ar,colo 3, comma 1, le.ere a) e b), della l.r. 5/2012;
Elenco En, Locali ammissibili a contributo (Allegato C) composto da n. 19 Comuni toscani ;
Elenco Associazioni non ammesse al contributo(Allegato D)
Elenco En, Locali non ammessi al contributo (Allegato E)
Da, iden,ﬁca,vi e bancari dei beneﬁciari del contributo (sogge- priva,) - anno 2021 (Allegato F)

2. di assegnare per l’annualità 2021 i contribu, a valere l’avviso di cui al DD. n. 18134/2021 impegnando a
favore delle Associazioni (sogge- priva,) di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
a.o, i cui da, iden,ﬁca,vi sono riporta, nell'allegato F) parte integrante e sostanziale del presente a.o, la
somma complessiva di euro 286.912,61 disponibili sul capitolo 63364 (,po di stanziamento “competenza
pura”) del Bilancio ﬁnanziario-ges,onale 2020-2023, annualità 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 20212021 assunta con il medesimo DD. 18134/2021;

3. di procedere alla liquidazione dei contribu, regionali impegna, con il presente a.o, in due
soluzioni come segue:
- euro 272.566,98 sul capitolo 63364 del bilancio ﬁnanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021, pari al
95% del contributo regionale complessivo assegnato, a favore delle Associazioni (sogge- priva,) di cui
all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente a.o, per i da, iden,ﬁca,vi e bancari dei quali si
rimanda all ((Allegato F), contestualmente all’approvazione del presente decreto;
- euro 14.345,63 sul capitolo 63364 del bilancio ﬁnanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021 a favore
delle Associazioni (sogge- priva,) di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente a.o,
per i da, iden,ﬁca,vi e bancari dei quali si rimanda all ‘Allegato F), ai sensi degli ar.. 44 e 45 del
regolamento di contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm.ii. in quanto compa,bili con D.lgs.
118/2011, a conclusione dell’a-vità proge.uale, dietro presentazione da parte del sogge.o beneﬁciario
della rendicontazione del proge.o realizzato prevista all'art. 8 del Bando, che dovrà essere trasmessa via
PEC all'uﬃcio regionale competente entro e non oltre il 31/12/2021, ai sensi della citata decisione n. 16 del
25/03/2019;
4. di rinviare la concessione dei contribu,, i rela,vi impegni e liquidazioni a favore dei 19 comuni toscani,
di cui all’allegato C) parte integrante e sostanziale del presente a.o, per complessivi euro 167.355,29 a
successivo a.o;
5. di dare a.o che nel citato allegato F) viene speciﬁcato, per ciascun beneﬁciario del contributo regionale,
l’assogge.abilità o meno alla ritenuta IRES del 4% ai sensi del DPR 600/73;
6. di dare a.o che a carico dei beneﬁciari individua, 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) conver,to con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58. e che il mancato rispe.o dell'obbligo comporta sanzioni da parte
dell'amministrazione erogante, ﬁno alla revoca integrale beneﬁcio ai sensi del medesimo ar,colo;
7. di stabilire che la comunicazione dell’esito del procedimento viene assolta tramite pubblicazione del
presente a.o sul Bolle-no Uﬃciale della Regione Toscana - nonché sulla banca da, degli a- amministra,vi
della Giunta Regionale nella sezione leggi, a- e norma,va e sul sito della Regione Toscana, nelle pagine
dedicate - e che tale pubblicazione varrà come no,ﬁca degli esi, per tu- i sogge- richieden,;
8. di stabilire, per quanto riguarda i controlli a campione e revoca dei contribu, assegna,, l’amministrazione
regionale procederà secondo quanto indicato nell’avviso pubblico rispe-vamente ai pun, 9 e 10;

LA DIRIGENTE

Allegati n. 6

A

Graduatoria di merito
9099a6e7b8ebbe362fb44a57d15da3dbf44615e125cb8199abb3923c75b6af6c

B

Associazioni ammesse al contributo
559c1b44e5866c5939675a621c292b95390c5531a0cc41afa4c6ed7bd2d793ab

C

Comuni ammissibili a contributo
8a4582be729775cf79651b7bb4d60f844196155a678a21d8bfa2d2299b02f6f4

D

Associazioni non ammesse a contributo
a65cf9a19633bc0a3bf11e293c9e33e6f90353c4d74f4b10e66bb865e8e3f781

E

Comuni non ammessi al contributo
d4fe30d3911c5cb3f3d6e4d2a3a421b5dca8b05283a656e98d2a62a13555aaf3

F

Dati identificativi e bancari dei beneficiari del contributo - soggetti privati
bec196b0bfe2b2e76afeb446ddf061e9a5d1a483bb82b826792a4f4c0a871b9e
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