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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 Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione”, il cui allegato 1a –
“Progetti regionali” contiene il Progetto 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, fra
tradizione e sviluppo innovativo”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2022, n. 34 “Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022”;
Rilevato che il sopra ricordato Progetto 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, fra
tradizione e sviluppo innovativo” contiene l’Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema Museale
Toscano, che tra i propri interventi prevede: “Sostegno alle funzioni ed alla qualificazione delle
attività dei sistemi museali toscani ai sensi della L.R. 21/2010 e ss. mm. e ii.; supporto alla
costituzione, definizione ed attività di indirizzo e coordinamento dei sistemi museali. Tale sostegno
sarà assicurato anche attraverso l’emanazione di uno specifico bando ad essi destinato”;
Richiamata, nelle more della sua modifica, la Delibera 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. 432 del 19/04/2022 “Approvazione linee di
indirizzo del bando "Sistemi Museali 2022", secondo le modalità previste dalla Decisione GR n.
4/2014 - Attuazione DEFR 2022 - Progetto regionale 14 “Valorizzazione e promozione della
cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” - Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema
Museale Toscano”, nell’Allegato 1) individuava e stabiliva gli elementi essenziali di un bando
annuale “Sistemi museali 2022” rivolto a sistemi museali della Toscana, e approvava la dotazione
finanziaria per l’annualità 2022 pari a complessivi euro 600.000,00 disponibili sul Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022, secondo il seguente riparto:
- euro 400.000,00 sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “puro”);
- euro 50.000,00 sul capitolo 63170, dando atto che era in corso lo storno in via
amministrativa da suddetto capitolo al pertinente capitolo 63177 per l’importo
corrispondente;
- euro 118.000,00 sul capitolo 63287, dando atto che era in corso lo storno in via

-

amministrativa da suddetto capitolo al pertinente capitolo 63177 per l’importo
corrispondente;
euro 32.000,00 sul capitolo 63375, dando atto che era in corso lo storno in via
amministrativa da suddetto capitolo al pertinente capitolo 63177 per l’importo
corrispondente;

Ricordato il decreto dirigenziale n.10514 del 24.05.2022 che, in attuazione di quanto previsto dalla
sopra citata DGR n. 432 del 19/04/2022, procedeva:
- ad approvare il bando annuale “Sistemi museali 2022” di cui al relativo Allegato A), parte
integrante e sostanziale dell’atto, che conteneva anche il modulo per la domanda di
contributo, la scheda sistema e la tabella dati (rispettivamente Allegato A1, Allegato A2 ed
Allegato A3 del bando);
- ad approvare le linee guida e i moduli per la rendicontazione delle attività e delle spese
progettuali, di cui agli Allegati B, B1, parti integranti e sostanziali dell’atto;
- a dare atto che l’attività istruttoria di valutazione delle proposte progettuali e formazione
della graduatoria, sarebbe stata svolta da specifica Commissione di Valutazione nominata
con ordine di servizio del Direttore della Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e
sport;
- ad assumere una prenotazione di euro complessivi euro 600.000,00 disponibili sul Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022 (tipo di stanziamento “puro”),
riducendo contestualmente le prenotazioni generiche assunte con DGR n. 432 del
19/04/2022, secondo il seguente riparto:
 euro 400.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione 2022508 (tipo di stanziamento “puro”);
 euro 50.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione 2022596 (tipo di stanziamento “puro”);
 euro 118.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione 2022599 (tipo di stanziamento “puro”);
 euro 32.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione 2022598 (tipo di stanziamento “puro”);
Preso atto che entro la scadenza del 07/07/2022 sono state presentate n. 24 (ventiquattro) domande
dai sistemi museali definiti secondo quanto previsto dall’Art. 17 della L.R. 21/2010 e ss. mm. e ii., e
dal connesso Regolamento attuativo aggiornato con D.P.G.R. 2 luglio 2020, n. 50/R.;
Ricordato l’Ordine di Servizio n. 14 del 22/06/2022 della Direttrice della Direzione “Beni,
Istituzioni, Attività culturali e Sport” con oggetto: “Bando Sistemi Museali 2022 – nomina
Commissione di Valutazione nell'ambito della Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport
della Regione Toscana”, il quale dispone di nominare Paolo Baldi attuale Dirigente responsabile del
Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea,
Presidente della Commissione di valutazione delle domande presentate in risposta al bando Sistemi
museali 2022 rivolto ai sistemi museali della Toscana, e di nominare Maurizio Martinelli,
funzionario amministrativo e responsabile di posizione di posizione organizzativa, e Claudia De
Venuto, assistente, quali membri interni della Commissione di valutazione delle domande presentate
in risposta al bando Sistemi museali 2022 rivolto ai sistemi museali della Toscana;
Ricordato il decreto dirigenziale 14013 del 07/07/2022, col quale si procede alla nomina dei
componenti interni della Commissione di valutazione delle domande presentate in risposta al bando
Sistemi museali 2022 rivolto ai sistemi museali della Toscana con Paolo Baldi, Dirigente
responsabile del Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte
contemporanea, quale Presidente della Commissione; Maurizio Martinelli, funzionario
amministrativo e responsabile di posizione di posizione organizzativa, quale membro interno;
Claudia De Venuto, assistente, quale membro interno;

Dato atto che la Commissione si è riunita il 26 e 27/07/2022 e, verificata la correttezza e
completezza della documentazione presentata, ha provveduto all’attribuzione dei punteggi secondo
le modalità di valutazione e di riparto dei contributi definite con il decreto dirigenziale n.10514 del
24.05.2022 (relativo Allegato A), come da verbale agli atti del Settore;
Precisato che la fase istruttoria si è conclusa il 27/07/2022 e che tutta la documentazione prodotta in
fase istruttoria è conservata agli atti del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte
contemporanea, Memoria;
Dato atto che le n. 24 domande pervenute risultano essere tutte ammissibili al contributo e
finanziabili in base alla graduatoria di merito di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto, e alla disponibilità finanziaria di 600.000,00 euro complessivi, prevista dalla
ricordata Delibera della Giunta Regionale n. 432 del 19/04/2022 e dal decreto dirigenziale n.10514
del 24.05.2022, importo disponibile sul capitolo 63177 del Bilancio di previsione finanziario 20222024, annualità 2022 (prenotazioni n. 2022508, 2022596, 2022599, 2022598);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della sola graduatoria di merito, che forma
l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; e di rinviare ad ulteriore atto
l’impegno e la liquidazione dei contributi ordinari 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;
Dato atto che è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per garantire che le risorse
siano allocate correttamente sui capitoli di bilancio 63177 (Progetti in ambito museale - spese
correnti-trasferimenti ad enti pubblici) e 63298 (Progetti in ambito museale – spese correnti trasferimenti ad altri soggetti) in relazione alla natura pubblica o privata dei soggetti beneficiari;
Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato” di cui alla Decisione della GR n. 7 del
27/02/2017, i contributi previsti 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;
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 25/03/2019 “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 alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
Vista la DGR n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024”;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa all’approvazione della graduatoria di merito
di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione dei
contributi ai sistemi museali della Toscana ex art. 17 LR 21/2010 collocatisi nella suddetta

graduatoria, definendo le relative quote di riparto delle risorse di complessivi euro 600.000,00
previsti dalla DGR n. 432 del 19/04/2022 e dal decreto dirigenziale n.10514 del 24.05.2022 sul
capitolo 63177 (tipo di stanziamento “puro”) del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024,
annualità 2022 (prenotazioni n. 2022508, 2022596, 2022599, 2022598);
2. che il presente atto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica a carico della Regione Toscana;
3. di rinviare a successivo atto l’impegno e la liquidazione dei contributi, in linea con le direttive
contenute nella Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25/03/2019, previa variazione di
bilancio da adottare in via amministrativa, ed 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;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.

Il DIRIGENTE
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