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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico in materia di beni, istituti e attività
culturali”, ed in particolare, la lettera e), comma 2 dell’articolo 39 “Forme del sostegno regionale” e
l’articolo 40 “Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti”;
Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 – DPGR n. 22/R
del 6 giugno 2011, ed in particolare, il comma 5 e 6 dell’articolo 15 “Requisiti specifici di
ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo;
Visto il Piano della cultura (2012 – 2015), approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 55 del
11 luglio 2012 e prorogato ai sensi dell’art. 29, comma 1 della Legge regionale n. 1/2015, ed in
particolare, il punto 5. della sezione contenutistica, “Gli strumenti di attuazione del piano della
cultura”, in cui sono previsti i Progetti regionali, e tra gli altri, il Progetto regionale “Sistema
regionale dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica” declinato nella linea di
azione “Sostegno e promozione dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla
diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo dal vivo”;
Vista la delibera della Giunta regionale del 18 maggio 2015, n. 642 che approva lo schema
dell’Accordo triennale di Programma interregionale 2015-2017, in attuazione dell'articolo 45 del
D.M. 1° luglio 2014 per progetti relativi all'insediamento, la promozione e lo sviluppo delle
Residenze artistiche e tenuto conto che, per l'annualità 2016, secondo quanto disposto dal medesimo
Accordo di Programma, al comma 2 dell'articolo 3 “Gestione dei programmi annuali”, la Regione
Toscana, ha trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo, entro il 31 gennaio, lo schema di programma regionale annuale
con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima di euro 377.200,00;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2016, n. 378, in cui sono definiti i
contenuti e le modalità degli interventi attuativi della linea di azione “Sostegno e promozione dei
progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla diffusione della cultura e delle arti dello
spettacolo dal vivo” del “Progetto regionale Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: attività
teatrali, di danza e di musica” e del sopra richiamato Accordo triennale di Programma interregionale
sottoscritto dalla Regione Toscana;
Preso atto che la sopra citata delibera della Giunta regionale del 3 maggio 2016, n. 378, approva lo
schema di convenzione pluriennale da sottoscrivere tra Regione Toscana e ciascun soggetto
beneficiario per la realizzazione di interventi a carattere triennale in attuazione della linea di azione
“Sostegno e promozione dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla diffusione
della cultura e delle arti dello spettacolo dal vivo” per garantire ai medesimi soggetti beneficiari le
condizioni per esprimere la progettualità necessaria per una coerente e continuativa
programmazione delle attività ai fini di un’offerta culturale qualificata per il maggior numero di
pubblici;
Preso atto che con la medesima delibera della Giunta regionale del 3 maggio 2016, n. 378 è stabilita
la dotazione finanziaria nel bilancio di previsione 2016 -2018 , pari per ciascuna annualità, a euro
1.900.000,00 disponibili sul capitolo 63287 per l’attuazione della linea di azione “Sostegno e
promozione dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla diffusione della cultura e
delle arti dello spettacolo dal vivo” afferente al citato progetto regionale, di cui euro 377.200,00
annue quale quota di cofinanziamento, per le annualità 2016 e 2017, destinata all'attuazione del
sopra citato Progetto triennale, oggetto dell'Accordo di Programma interregionale 2015-2017 di cui
all'articolo 45 del DM 1° luglio 2014 approvato con DGR n. 642/2015;

Preso atto che la medesima delibera della Giunta regionale del 3 maggio 2016 n. 378 rinvia, per le
annualità 2016 e 2017, a successivi atti l'attivazione degli interventi, ai sensi dell'Accordo triennale
di Programma interregionale di cui all'articolo 45 del DM 1° luglio 2014 approvato con la citata
DGR 642/2015, e la relativa assegnazione delle risorse finanziarie inerenti la quota di
cofinanziamento a carico del MiBACT stimata in euro 251.466,67 annui, a seguito della loro
iscrizione sul bilancio regionale e del loro accertamento;
Visto il decreto dirigenziale n. 2906/2016 che approva l'Avviso pubblico e apposita modustica per
la presentazione di istanza di contributo a valere sul Progetto regionale “Sistema regionale dello
spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica”, linea di azione “Sostegno e promozione
dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla diffusione della cultura e delle arti dello
spettacolo dal vivo”, e al sopra richiamato Accordo triennale di Programma interregionale
sottoscritto dalla Regione Toscana;
Visto il decreto dirigenziale n. 7139/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi per la costituzione
del nucleo di valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario nell’ambito del Progetto
regionale “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: attività teatrale, di danza e di musica”;
Preso atto che, a seguito della pubblicazione del sopra citato Avviso Pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 2906/2016 sono pervenute complessivamente n. 27 istanze di contributo, di cui 6
residenze multiple e 21 residenze individuali, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto, come previsto dall'Avviso Pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 2906/2016, che
sulla base dei dati e informazioni contenuti nella documentazione presentata dai soggetti
richiedenti:
 i progetti di residenza, proposti da singoli soggetti (residenza individuale) o da più soggetti
in forma associata (residenza multipla), ai fini della valutazione comparativa, secondo un
criterio di omogeneità dimensionale, sono suddivisi, rispettivamente, in tre sotto insiemi in
base ai valori quantitativi riferiti agli oneri sociali versati e giornate lavorative effettuate
nell'annualità 2015;
 la valutazione dei progetti deve essere effettuata, in applicazione dei criteri quantitativi,
assegnando un punteggio massimo di 40 punti attribuiti in base ai dati quantitativi riferiti
all'annualità 2015, e, in applicazione dei criteri qualitativi, assegnando un punteggio
massimo di 60 punti e che sono ammessi a contributo i progetti che raggiungono almeno 30
punti nella valutazione qualitativa;
 la valutazione degli interventi di cui all'Accordo di programma interregionale 2015/2017,
approvato con delibera della Giunta regionale n. 642/2015, deve essere effettuata in base al
punteggio più alto, in applicazione dei criteri qualitativi di cui al punto 3.3, lettere d), e), f)
del medesimo Avviso pubblico;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria svolta dal Settore Spettacolo ai fini di accertare la corretta
presentazione dell'istanza di contributo, la completezza dell'istanza e della documentazione, la
sussistenza dei requisiti soggettivi ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di contributo, ad accertare,
per l'annualità 2015, il rispetto dei minimi quantitativi di 10.000,00 euro di oneri sociali versati e
250 giornate lavorative:
 n. 23 istanze sono ammesse a valutazione, come da Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto,
 n. 4 istanze non sono ammesse a valutazione, come da Allegato C, parte integrante e sostanziale
del presente atto, per le motivazioni riportate nello stesso allegato;

Considerato, inoltre, che, come da schede di valutazione quantitativa di ciascun progetto agli atti del
Settore Spettacolo, a seguito dell'istruttoria, è stato attribuito, in applicazione dei criteri quantitativi,
a ciascuno dei progetti ammessi a valutazione il punteggio quantitativo in base ai dati quantitativi
riferiti all'annualità 2015 rapportati ai massimali determinati sulla base della media aritmetica dei
valori massimi registrati negli ultimi tre anni dai soggetti finanziati nell'ambito del Progetto
regionale “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica”, linea
di azione “Sostegno e promozione dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla
diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo dal vivo”;
Considerato che la valutazione qualitativa dei progetti ammessi a valutazione è effettuata, ai sensi
del comma 3, articolo 40 della l.r. 21/2010, e successive modificazioni, dal nucleo di valutazione
individuato con decreto dirigenziale n. 7139/2016;
Visto il verbale, depositato agli atti del Settore Spettacolo, del nucleo di valutazione dei progetti
proposti per il sostegno finanziario nell’ambito del Progetto regionale “Sistema regionale dello
spettacolo dal vivo: attività teatrale, di danza e di musica”, linea di azione “Sostegno e promozione
dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla diffusione della cultura e delle arti dello
spettacolo dal vivo” e dell'Accordo di Programma interregionale 2015-2017 di cui all'articolo 45
del DM 1° luglio 2014, e le schede allegate, parti integranti del medesimo verbale, contenenti i
punteggi qualitativi assegnati, in applicazione dei criteri qualitativi, a ciascuno dei progetti di
residenza ammessi a valutazione, previo inserimento degli stessi, ai fini della valutazione
comparativa, nei tre sotto insiemi determinati in base ai valori quantitativi riferiti agli oneri sociali e
giornate lavorative;
Visto, inoltre, come da verbale depositato agli atti del Settore Spettacolo e schede allegate, parti
integranti del medesimo verbale, che il nucleo ha proceduto alla valutazione comparativa dei singoli
progetti che compongono il progetto complessivo di residenza multipla presentati dai soggetti
costituenti ciascuna residenza multipla;
Preso atto che l’esito delle valutazioni quantitative e qualitative dei progetti di Residenza ha
generato la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, come da Allegato D, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato, altresì, che le risorse stanziate nel bilancio di previsione 2016 -2018 per il Progetto
regionale “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica”, linea
di azione “Sostegno e promozione dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla
diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo dal vivo” e le risorse relative alla quota di
cofinanziamento stanziate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono
ripartite tra i tre sotto insiemi in rapporto alla dimensione quantitativa complessiva (determinata in
base agli oneri sociali versati e giornate lavorative) e all'entità numerica di ciascun sottoinsieme;
Ritenuto di assegnare a ciascun soggetto il contributo finanziario, a valere sulle risorse regionali
pari alla somma complessiva di euro 1.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018,
secondo quanto indicato nell’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto,
determinato in base al punteggio assegnato a ciascun progetto di residenza e alle risorse destinate a
ciascun sotto insieme e, per i singoli soggetti costituenti ciascuna residenza multipla, determinato in
base al punteggio assegnato a ciascun progetto che compone il progetto complessivo di residenza
multipla e alle risorse destinate a ciascuna residenza multipla;
Ritenuto, inoltre, di assegnare a ciascun soggetto che ha presentato progetti in attuazione
dell'articolo 45 del D.M. 1° luglio 2014 il contributo finanziario, per l'annualità 2016, a valere sulle
risorse finanziarie relative alla quota di cofinanziamento a carico del MiBACT, pari alla somma

complessiva di euro 251.466,67, secondo quanto indicato nell’Allegato E, parte integrante e
sostanziale del presente atto , determinato in base al punteggio attribuito in applicazione dei criteri
qualitativi di cui al punto 3.3, lettere d), e), f) del citato Avviso pubblico e alle risorse destinate a
ciascun sottoinsieme e, per i singoli soggetti costituenti ciascuna residenza multipla, determinato in
base al punteggio assegnato a ciascun progetto che compone il progetto complessivo di residenza
multipla e alle risorse destinate a ciascuna residenza multipla;
Ritenuto di rinviare a successivi atti l'attivazione degli interventi, per l'annualità 2017, ai sensi
dell'Accordo triennale di Programma interregionale di cui all'articolo 45 del D.M. 1° luglio 2014
approvato con la citata DGR 642/2015, e la relativa assegnazione delle risorse finanziarie inerenti la
quota di cofinanziamento a carico del MiBACT stimata in euro 251.466,67, a seguito della loro
iscrizione sul bilancio regionale e del loro accertamento, come stabilito con DGR 378/2016;
Ritenuto impegnare a favore dei soggetti beneficiari, i cui dati identificativi e assoggettabilità alla
ritenuta del 4% ai sensi del D.P.R. 600/1973 sono indicati nell’Allegato F, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
 la somma complessiva di euro 1.900.000,00 sul capitolo 63287 del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018, esercizi 2016-2017-2018, che presenta la necessaria disponibilità, a
valere sulla prenotazione n. 2016491 assunta, per ciascuna annualità, con decreto
dirigenziale n. 2906/2016,
 la somma complessiva di euro 251.466,67 sul capitolo 63285 del bilancio finanziario
gestionale 2016-2018, esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto di provvedere con successivi atti ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità
approvato con DPGR 61/R/2001 e ss.mm.ii, alla liquidazione a favore dei soggetti beneficiari
indicati nell'Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 per l'annualità 2016, della somma complessiva di euro 1.900.000,00 a valere sull'impegno
assunto con il presente provvedimento sul capitolo 63287 e della somma complessiva di
euro 251.466,67 a valere sull'impegno assunto con il presente provvedimento sul capitolo
63285 a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Regione Toscana e soggetto
beneficiario come previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 378/2016,
 per le annualità 2017 e 2018 della somma complessiva di euro 1.900.000,00, per ciascuna
annualità, a valere sull'impegno assunto con il presente provvedimento sul capitolo 63287, a
condizione:
a) della permanenza per ciascuna annualità dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
b) della presentazione, entro il 31 gennaio, del consuntivo finanziario e delle attività
dell'anno precedente e del programma di attività per l'annualità di riferimento, utilizzando
apposita modulistica reperibile sul sito della Regione Toscana, pagina dello spettacolo
all'indirizzo www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura/spettacolo;
c) della coerenza tra il programma annuale e il progetto triennale presentati dal soggetto
richiedente all'atto dell'istanza;
Considerato, inoltre, che l’amministrazione regionale si riserva, per le annualità 2016, 2017 e 2018,
di procedere ad una decurtazione del contributo qualora dal consuntivo si evidenziasse uno
scostamento superiore al 15% rispetto alla dimensione quantitativa riferita all'annualità 2015;
Considerato che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, realizzati dal
soggetto beneficiario di contributo, dovranno riportare il logo del MiBACT-DGS insieme a quello
della Regione Toscana;
Stabilito che il Settore Spettacolo procederà ai controlli sulle autocertificazioni, ai fini di verificare
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, nel rispetto delle

modalità stabilite dagli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché secondo quanto fissato, in materia di controlli sulle autocertificazioni, dalla delibera della
Giunta regionale, 1 ottobre 2001, n. 1058 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia
di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445” e
successive modificazioni e integrazioni;
Stabilito che la comunicazione dell’esito del procedimento avviene tramite pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta Regionale e direttamente ai soggetti che hanno presentato istanza di
contributo attraverso una sola delle seguenti modalità: tramite posta certificata o a mezzo
raccomandata A.R;
Preso atto che i contributi di cui sopra sono da iscrivere nell’elenco dei beneficiari ai sensi del
D.P.R. 118 del 7 aprile 2000;
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 articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Richiamato il DPGR 61/R/2001 e ss.mm.ii, in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la Legge regionale n. 83 del 28 dicembre 2015 "Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2016 e pluriennale 2016 – 2018";
Vista la D.G.R. n. 2 del 12/01/2016 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018";
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1. di approvare i seguenti allegati, parte integranti e sostanziali del presente atto:
Allegato A – Elenco dei soggetti che hanno presentato istanze di contributo
Allegato B - Elenco dei soggetti che hanno presentato istanze ammesse a valutazione
Allegato C - Elenco dei soggetti che hanno presentato istanze non ammesse a valutazione
Allegato D – Graduatoria totale
Allegato E – Contributi assegnati
Allegato F – Dati identificativi dei beneficiari del contributo
2. di impegnare a favore dei soggetti beneficiari, i cui dati identificativi e assoggettabilità alla
ritenuta del 4% ai sensi del D.P.R. 600/1973 sono indicati nell’Allegato F, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
 la somma complessiva di euro 1.900.000,00 sul capitolo 63287 (Codice V livello:
U.1.04.04.01.001) del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, esercizi 2016-2017-2018,
che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 2016491 assunta, per
ciascuna annualità, con decreto dirigenziale n. 2906/2016,
 la somma complessiva di euro 251.466,67 sul capitolo 63285 (Codice V livello:
U.1.04.04.01.001) del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, esercizio 2016, che
presenta la necessaria disponibilità;
3. di provvedere con successivi atti ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità

approvato con DPGR 61/R/2001 e ss.mm.ii, alla liquidazione a favore dei soggetti beneficiari
indicati nell'Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 per l'annualità 2016, della somma complessiva di euro 1.900.000,00 a valere sull'impegno
assunto con il presente provvedimento sul capitolo 63287 e della somma complessiva di
euro 251.466,67 a valere sull'impegno assunto con il presente provvedimento sul capitolo
63285 a seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Regione Toscana e soggetto
beneficiario come previsto con deliberazione della Giunta regionale n. 378/2016,
 per le annualità 2017 e 2018 della somma complessiva di euro 1.900.000,00 a valere
sull'impegno assunto con il presente provvedimento sul capitolo 63287, a condizione:
a) della permanenza per ciascuna annualità dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
b) della presentazione, entro il 31 gennaio, del consuntivo finanziario e delle attività
dell'anno precedente e del programma di attività per l'annualità di riferimento, utilizzando
apposita modulistica reperibile sul sito della Regione Toscana, pagina dello spettacolo
all'indirizzo www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura/spettacolo;
c) della coerenza tra il programma annuale e il progetto triennale presentati dal soggetto
richiedente all'atto dell'istanza;
4. di rinviare a successivi atti l'attivazione degli interventi, per l'annualità 2017, ai sensi
dell'Accordo triennale di Programma interregionale di cui all'articolo 45 del D.M. 1° luglio 2014
approvato con la citata DGR 642/2015, e la relativa assegnazione delle risorse finanziarie inerenti la
quota di cofinanziamento a carico del MiBACT stimata in euro 251.466,67, a seguito della loro
iscrizione sul bilancio regionale e del loro accertamento, come stabilito con DGR 378/2016;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giurisdizionale
competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 6

A

istanze presentate
9b769bba33fb0228bfe4c1eaa532a4c003d6bfb90307c91b568594003539d296

B

istanze ammesse a valutazione
2d3f133abf58f7e0a028984a9e154877d332af69e5b0853c88a94976a4a8d773

C

istanze non ammesse a valutazione
d3aa1871a45c2083baef268f3bce2f52bf29022ae2115a93d6e6de60d2512d48

D

graduatoria
1d1aa81ea6cf760f93c573772cd7261778283b1fa2ac79c4631476cec8d2c25e

E

contributi assegnati
aa9bb7407199a28320bcdf9d6894d741a3bbf278aef79688a068df7f6e6e5d1b

F

dati contabili
8b11fd1fda16b28acc77eca98aa7a50cb2e8b65f74d57745852f9a723898221e
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