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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 il proprio decreto n. 14653 del 19/07/2022 con il quale si approvava la graduatoria
di merito relativamente al bando pubblico "Toscanaincontemporanea2022" di cui alla sopra citata DGR
337/2022, assegnando e parzialmente liquidando i contributi ai soggetti privati senza scopo di lucro, di
cui all’allegato C) al medesimo, rimandando a successivo atto l’assunzione dei relativi impegni di spesa a
favore dei soggetti beneficiari pubblici , a seguito del perfezionamento di una variazione di bilancio in via
amministrativa per la corretta classificazione economica della spesa;

Vista la DGR n. 843 del 25/07/2022: “Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi
dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011 ”;
Ritenuto pertanto di assegnare un contributo complessivo di euro 48.060,00 ai soggetti pubblici
utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui all’allegato B) al citato D.D. 14653/2022;
Ritenuto di impegnare a favore dei soggetti pubblici i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di euro 48.060,00 disponibile
sui capitoli sotto indicati del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022, tipo di
stanziamento competenza pura:
- euro 30.840,00 sul capitolo 63193 a valere sulla prenotazione n. 2022892 assunta con la DGR n.
843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.003,
- euro 9.000,00 sul capitolo 63193 a valere sulla prenotazione n. 2022892 assunta con la DGR n.
843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.005,
- euro 8.220,00 sul capitolo 63337 a valere sulla prenotazione n. 2022900 assunta con la DGR n.
843/2022, codice di V livello U.1.04.01.01.002;
Considerato di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente atto,
come stabilito dal D.D. n. 6455/2022, per un complessivo di € 38.448,00, pari all'80% dei contributi
regionali complessivamente assegnati a favore dei soggetti beneficiari pubblici, contestualmente
all’approvazione del presente provvedimento, in considerazione della limitata capacità di anticipazione
finanziaria dei soggetti beneficiari, in modo da garantire la completa realizzazione e rendicontazione
delle attività progettuali nei tempi previsti:
- euro 24.672,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63193, prenotazione n.
2022892 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.003,
- euro 7.200,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63193, prenotazione n.
2022892 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.005,
- euro 6.576,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63337, prenotazione n.
2022900 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.01.002;
Di procedere alla liquidazione del restante 20% dei contributi assegnati per un complessivo di €
9.612,00 ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e
ss.mm.ii. in quanto compatibili con D.lgs. 118/2011, dietro presentazione da parte dei soggetti
beneficiari, entro e non oltre il 30/11/2022, della rendicontazione prevista all'art. 10 del Bando, nelle
modalità indicate allo stesso articolo;
- euro 6.168,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63193, prenotazione n.
2022892 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.003,
- euro 1.800,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63193, prenotazione n.
2022892 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.005,
- euro 1.644,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63337, prenotazione n.
2022900 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.01.002;
Stabilito che la documentazione relativa ai materiali informativi, editoriali e di comunicazione, prodotti
nell’ambito delle attività progettuali, nonché la pagina web dedicata al progetto stesso, devono riportare
la banda dei loghi appositamente predisposta dall’Amministrazione, di cui all’allegato B) al presente
atto, parte integrante e sostanziale;

Dato atto che non risulta applicabile la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28, in
quanto i soggetti pubblici beneficiari non svolgono attività d'impresa né il contributo medesimo è
destinato a sostegno di attività commerciale, come specificato nel sopra citato allegato A);
Dato atto inoltre che i contributi concessi a valere sul bando “Toscanaincontemporanea2022” con il
presente atto, 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 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 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
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di approvare gli allegati:
A) - Dati identificativi dei soggetti beneficiari pubblici;
B) – Logo, da apporre su materiali editoriali e di comunicazione, nonché sulla pagina web dedicata al
progetto finanziato;
2. di assegnare un contributo complessivo di euro 48.060,00 ai soggetti pubblici utilmente collocati
nella graduatoria di merito di cui all’allegato B) al citato D.D. 14653/2022;
3. di impegnare a favore dei soggetti pubblici i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di euro 48.060,00 disponibile sui
capitoli sotto indicati del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022, tipo di
stanziamento competenza pura:
- euro 30.840,00 sul capitolo 63193 a valere sulla prenotazione n. 2022892 assunta con la DGR n.
843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.003,
- euro 9.000,00 sul capitolo 63193 a valere sulla prenotazione n. 2022892 assunta con la DGR n.
843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.005,
- euro 8.220,00 sul capitolo 63337 a valere sulla prenotazione n. 2022900 assunta con la DGR n.
843/2022, codice di V livello U.1.04.01.01.002;

4. di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente atto, come
stabilito dal D.D. n. 6455/2022, per un complessivo di € 38.448,00, pari all'80% dei contributi regionali
complessivamente assegnati a favore dei soggetti beneficiari pubblici, contestualmente
all’approvazione del presente provvedimento, in considerazione della limitata capacità di anticipazione
finanziaria dei soggetti beneficiari, in modo da garantire la completa realizzazione e rendicontazione
delle attività progettuali nei tempi previsti:
- euro 24.672,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63193, prenotazione n.
2022892 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.003,
- euro 7.200,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63193, prenotazione n.
2022892 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.005,
- euro 6.576,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63337, prenotazione n.
2022900 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.01.002;
5. di procedere alla liquidazione del restante 20% dei contributi assegnati per un complessivo di €
9.612,00 ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e
ss.mm.ii. in quanto compatibili con D.lgs. 118/2011, dietro presentazione da parte dei soggetti
beneficiari, entro e non oltre il 30/11/2022, della rendicontazione prevista all'art. 10 del Bando, nelle
modalità indicate allo stesso articolo;
- euro 6.168,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63193, prenotazione n.
2022892 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.003,
- euro 1.800,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63193, prenotazione n.
2022892 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.02.005,
- euro 1.644,00 a valere sull'impegno assunto con il presente atto sul capitolo 63337, prenotazione n.
2022900 assunta con la DGR n. 843/2022, codice di V livello U.1.04.01.01.002;
6. di dare atto che non risulta applicabile la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28,
in quanto i soggetti pubblici beneficiari non svolgono attività d'impresa né il contributo medesimo è
destinato a sostegno di attività commerciale, come specificato nel sopra citato allegato A);
7. di dare atto inoltre che i contributi concessi a valere sul bando “Toscanaincontemporanea2022” con
il presente atto, 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;
8. di stabilire che la documentazione relativa ai materiali informativi, editoriali e di comunicazione,
prodotti nell’ambito delle attività progettuali, nonché la pagina web dedicata al progetto stesso, devono
riportare la banda dei loghi appositamente predisposta dall’Amministrazione, di cui all’allegato B) al
presente atto, parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Dati identificativi dei soggetti beneficiari pubblici
441f89b3cbb7dbda6cbcecd94ea7badb1e185b4b4e12f61deca42bfceb5eba4f

B

Logo Toscanaincontemporanea2022_GiovaniSì
51edcf11883945bca0913fd6d2677590e2f12b0238c860afa71f659e181c0797
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