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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 il Programma di governo 2020-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 1
del 21 ottobre 2020;
Vista l'informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta
regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con DCR n. 73/2021,
nonché la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2022 approvata con DCR 113/2021 - che all'allegato 1a individua tra gli interventi di cui all'obiettivo 2
"Sostenere e promuovere l’Arte contemporanea" del Progetto regionale 14 "Valorizzazione e
promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo", il sostegno alla realizzazione di
progetti di valorizzazione delle realtà di arte contemporanea presenti sul territorio regionale, da
attuarsi mediante il bando specifico “Toscanaincontemporanea” rivolto a soggetti pubblici e privati
senza scopo di lucro che operano in Toscana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 134/2018 "PRS 2016-2020. PR 4 Grandi attrattori
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali. Criteri per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati";
Ritenuto di dare attuazione, ai sensi della DCR n. 113/2021 e della sopra citata DGR n. 134/2018,
all'intervento finalizzato al sostegno per la realizzazione di progetti di valorizzazione delle realtà di
arte contemporanea presenti sul territorio regionale da attuarsi mediante il bando specifico
“Toscanaincontemporanea”, di cui all'obiettivo 2 "Sostenere e promuovere l’Arte contemporanea"
del sopra citato Progetto Regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e
sviluppo innovativo", secondo le modalità e i contenuti di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che individua e stabilisce tutti gli elementi di cui all’allegato A della
decisione di 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. 337 del 28/03/2022 DEFR 2022 – Approvazione del bando pubblico
“Toscanaincontemporanea2022” rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che
operano in Toscana, in attuazione del Progetto regionale 14 “Valorizzazione e promozione della
cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” – Obiettivo n. 2 “Sostenere e promuovere l’Arte
contemporanea, all’allegato 1) individua e stabilisce gli elementi essenziali del bando
“Toscanaincontemporanea2022” 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 2022- 2024, esercizio 2022;
Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dalla sopra citata DGR. n. 337/2022
attraverso
la
predisposizione,
approvazione
e
pubblicazione
del
bando
“Toscanainconteporanea2022” 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 “Toscanaincontemporanea2022”;
- Allegato B – Modulistica per la domanda di partecipazione;
- Allegato C – Linee guida per la rendicontazione delle spese;
- Allegato D – Scheda di rendiconto;
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 2022- 2024, esercizio 2022, tipo
di stanziamento competenza pura, riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 2022394
assunta con la DGR 337/2022;
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;
Dato atto di rinviare a successivo atto, conseguente al perfezionamento della suddetta variazione di
bilancio, l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
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 Legge 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 e che il mancato rispetto di tali obblighi
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
Dato atto che i contributi concessi a valere sul bando “Toscanaincontemporanea2022” 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 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. 56 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024";
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 “Toscanaincontemporanea2022”;
- Allegato B – Modulistica per la domanda di partecipazione;
- Allegato C – Linee guida per la rendicontazione delle spese;
- 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 2022- 2024, esercizio 2022, tipo di
stanziamento competenza pura, riducendo contestualmente la prenotazione generica n. 2022394
assunta con la DGR 337/2022;
4) di prevedere, in esito all’istruttoria delle proposte progettuali, una eventuale variazione di
bilancio in via amministrativa per la corretta classificazione economica della spesa a seguito
dell'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi;
5) di rinviare a successivo atto, conseguente al perfezionamento della suddetta variazione di
bilancio, l’assunzione dei relativi impegni di spesa.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

A

Bando "Toscanaincontemporanea2022"
57c59400b2d675fd4e0b0c59d82c156988d830bada7ba9f5334a90a01ccaecb6

B

Modulistica per la domanda di partecipazione
2a6dbb27315663e8535bd62f4b24dadf9fa683983119534f6d390514c682f018

C

Linee guida per la rendicontazione delle spese
736eff150da65e92d57783ea9b9e7099705af19fabfc73e8d6d6fd3da6e62fd9

D

Scheda di Rendiconto
1ad1c54ea535720491fe5161026b338a64858f622885340a7b50f35607cbe724
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