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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 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";
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;
Richiamato il proprio decreto n. 6455 del 04/04/2022 che, in attuazione a quanto previsto dalla
sopra citata DGR n. 337/2022, approva il bando “Toscanaincontemporanea2022”, la relativa
modulistica per la domanda di partecipazione e per la rendicontazione, nonché le linee guida per la
rendicontazione delle spese;
Visto e richiamato inoltre il decreto dirigenziale n. 14653 del 19/07/2022 certificato il 22/07/2022,
con il quale:
- si dà atto che a seguito della pubblicazione del bando sul BURT n. 16 parte III del 20/04/2022,
entro le ore 23:59 della data di scadenza del 19/05/2022, prevista dal bando, sono state presentate n.
104 domande di partecipazione; - si dà atto che a seguito dell'istruttoria e dell’attività di
valutazione, n. 6 (sei) proposte progettuali non sono state ammesse a valutazione in base ai criteri
stabiliti dal bando (artt. 2 e 4), n. 42 sono state finanziate fino a concorrenza delle risorse disponibili
e n. 56 non finanziate;
- si approva la graduatoria di merito per un totale complessivo di € 350.000,00;
Preso atto che, per mero errore materiale, il progetto presentato dall’associazione Proloco Città di
Aulla (Aulla – MS), regolarmente valutato dalla Commissione con assegnazione di 41 punti come

da verbale dei lavori agli atti del “Settore Patrimonio Culturale, Museale e Documentario. Siti
Unesco. Arte contemporanea”, non è stato inserito nella graduatoria di cui all’allegato B) al citato
D.D. n. 14653/2022;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a modificare il precedente D.D. n. 14653 del 19/07/2022
come sotto indicato:
- nel corpo dell’atto, al capoverso n. 8 della narrativa sostituire la dicitura “n. 104” con “n. 105” e al
capoverso n. 10, secondo punto, sostituire la dicitura “n. 98 (novantotto)” con “n. 99
(novantanove)” e “n. 56” con “n. 57”;
- sostituire l’allegato B) “Graduatoria di merito” con l’allegato A) al presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di modificare il precedente D.D. n. 14653 del 19/07/2022 come sotto indicato:
- nel corpo dell’atto, al capoverso n. 8 della narrativa sostituire la dicitura “n. 104” con “n. 105” e al
capoverso n. 10, secondo punto, sostituire la dicitura “n. 98 (novantotto)” con “n. 99
(novantanove)” e “n. 56” con “n. 57”;
- sostituire l’allegato B) “Graduatoria di merito” con l’allegato A) al presente atto;
2. di approvare l’allegato sopra indicato denominato A) “Graduatoria di merito ”, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
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