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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), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di programmazione di cui agli articoli
dal 4 al 7 della legge richiamata;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 11 luglio 2012 che approva il Piano della
Cultura 2012-2015, prorogato ai sensi dell’art. 29, comma 1 della Legge regionale n. 1/2015;
Visto il “Documento di economia e finanza regionale 2017” (DEFR 2017) approvato dal Consiglio
regionale con la Deliberazione n. 79 del 28 settembre 2016, con relativa nota di aggiornamento
Deliberazione del CR n. 102 del 21 dicembre 2016;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.03.2017 “ Programma regionale di
sviluppo 20162020 . Approvazione";
Visto l'art. 111 della legge regionale marzo 2017, n. 15 che prevede che gli atti di attuazione dei piani e
programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla stessa
legge, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in conformità alla
legislazione previgente sino all’approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017 da
effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;
Vista la DGR n. 382 del 18/04/2017, con la quale si approvano per il 2017 gli interventi, le modalità di
attuazione e le dotazioni finanziarie del Progetto Regionale “Arte Contemporanea” - Linea di Azione
"Sostegno ai progetti inerenti l'arte contemporanea", da attuarsi attraverso un Bando Pubblico per
l’ideazione,
progettazione
e
realizzazione
del
progetto
regionale
denominato
“TOSCANAINCONTEMPORANEA2017”, quale strumento volto ad arricchire e qualificare il
pluralismo dell’offerta culturale sul territorio regionale, favorendo l’emergere di proposte progettuali
innovative e di alto livello qualitativo;
Preso atto che con la medesima DGR n. 382 del 18/04/2017 è stabilita, per l'annualità 2017, la
dotazione finanziaria nel bilancio finanziario gestionale 2017 pari a euro 350.000,00 disponibili sul
capitolo 63170 per l’attuazione del Progetto Regionale “Arte Contemporanea” - Linea di Azione
"Sostegno ai progetti inerenti l'arte contemporanea",
Visto e richiamato il decreto n. 5574 del 27/04/2017 che, in attuazione a quanto previsto dalla sopra
citata DGR n. 382/2017 definisce, attraverso la predisposizione, approvazione e pubblicazione di un
Bando Pubblico denominato “TOSCANAINCONTEMPORANEA2017”, le modalità di presentazione
delle domande, i criteri di valutazione e selezione, le procedure per la concessione ed erogazione del
contributo e la documentazione da allegare alla domanda di contributo;
Preso atto che, a seguito della pubblicazione del sopra citato Bando Pubblico, sono pervenute entro il
termine previsto, n. 42 istanze di contributo, come risulta dall’allegato A al presente atto, parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che la Commissione di cui al decreto sopra citato ha svolto attività istruttoria e di valutazione
delle proposte progettuali presentate;

Dato atto che la valutazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche dei progetti ammissibili,
art. 3 del Bando, nonché dei criteri e relativa ripartizione dei punteggi, così come indicato all'art. 10, sia
per la Linea di Intervento 1 che per la Linea di Intervento 2;
Preso atto che, a seguito dell'istruttoria e valutazione effettuata, come da documentazione agli atti del
Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria, risulta che:
− n. 2 istanze sono state considerate non ammesse a valutazione in base ai criteri stabiliti dall’Art.
9 del Bando;
− n. 6 istanze non sono state ammesse a contributo avendo ottenuto un punteggio pari o inferiore
a punti 60/100 come stabilito dall'art. 10 del Bando medesimo, allegato D parte integrante e
sostanziale del presente atto;
− n. 34 istanze sono state ritenute ammissibili a contributo avendo ottenuto un punteggio
superiore a 60/100 (sessanta/cento) così come previsto all’art. 10 del Bando;
A tal fine la Commissione ha proceduto, a seguito della valutazione qualitativa, ad individuare sei fasce di
punteggio, come di seguito specificato, a cui far corrispondere una diversa assegnazione del contributo, calcolato

tramite una percentuale del contributo richiesto, fissando un tetto massimo del 70% ed un minimo del
20%:
- da 95 a 99 punti: 70% del contributo regionale richiesto,
- da 85 a 94 punti: 60% del contributo regionale richiesto,
- da 80 a 84 punti: 50% del contributo regionale richiesto,
- da 75 a 79 punti: 40% del contributo regionale richiesto,
- da 70 a 74 punti: 30% del contributo regionale richiesto,
- da 69 a 61 punti: 20% del contributo regionale richiesto;
Dato atto che l’esito complessivo dei progetti valutati ha dato origine a due graduatorie distinte relative
alle due Linee di Intervento, così come individuate all'art. 10) del Bando, di cui agli allegati B e C, parti
integranti e sostanziali del presente atto, in cui sono riportati per ciascun soggetto ammissibile a
finanziamento il totale del punteggio ottenuto ed il relativo contributo regionale assegnabile;
Dato atto di assegnare i contributi ai soggetti privati senza scopo di lucro elencati nell'allegato E, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto necessario rinviare l'assegnazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici di cui
all'allegato F parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui progetti presentati sono stati ritenuti
ammissibili a contributo, a seguito del perfezionamento della variazione di bilancio per la corretta
classificazione economica della spesa, non sorgendo al momento alcuna obbligazione giuridica nei
confronti dei medesimi soggetti pubblici;
Considerato che nel caso in cui il contributo regionale assegnato sia inferiore a quanto richiesto dal
soggetto beneficiario proponente, lo stesso potrà rimodulare sia il piano finanziario che le azioni
progettuali, garantendo comunque le caratteristiche e le modalità di realizzazione della proposta
progettuale, inviando apposita comunicazione in merito al Settore Patrimonio culturale, Siti
UNESCO, Arte contemporanea, Memoria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione sul BURT del presente decreto dirigenziale che approva le graduatorie. Suddetta
rimodulazione dovrà essere concordata con il settore regionale competente. Non sono ammesse
rimodulazioni sia a livello progettuale che finanziario successive al termine sopra indicato;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro 270.099,00 sul capitolo 63170 del bilancio
gestionale 2017 che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione specifica n.
2017608 assunta con il decreto dirigenziale n. 5574/2017 a favore dei soggetti privati senza scopo di
lucro i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto di provvedere alla liquidazione dei finanziamenti impegnati con il presente atto per euro
270.099,00, 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, in due soluzioni come segue:
- il 50% dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario di dichiarazione attestante
l'inizio dell'attività, trasmessa via PEC, contestualmente alla rimodulazione progettuale e/o
finanziaria prevista al precedente articolo, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che approva le graduatorie.
La dichiarazione di inizio attività dovrà essere accompagnata, ai fini della liquidazione dell'acconto,
dalla “Dichiarazione assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES 4%”;
- il saldo pari al restante 50%, a conclusione dell’attività progettuale, dietro presentazione da
parte del soggetto beneficiario della rendicontazione del progetto realizzato prevista all'art. 12
del Bando, che dovrà essere trasmessa via PEC con lettera di accompagnamento su carta
intestata e firmata dal legale rappresentante, all'ufficio regionale competente entro e non oltre
il 30 Novembre 2017, specificando, altresì, che in caso di no rispetto dei termini assegnati e,
previa diffida comunicata al beneficiario, il contributo sarà revocato e l'anticipo già erogato
recuperato, ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 13/2016 e successive modificazioni
ed 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 articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 13 del 29/11/2016 “Approvazione del documento
Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento
ai sensi del Dlgs 118/2011” e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L.R. 27.12.2016 n. 90 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la D.G.R. n. 4 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli allegati:
A - Elenco per istruttoria relativo a domande pervenute con esito;
B - Graduatoria Progetti ammissibili - Linea di Intervento 1;

C - Graduatoria Progetti ammissibili - Linea di Intervento 2;
D - Progetti non ammessi a contributo;
E - Dati identificativi dei soggetti ammessi all'assegnazione del contributo, privati senza scopo di
lucro;
F - Progetti ammissibili a contributo e rinviati a variazione di bilancio – Soggetti Pubblici;
2. di assegnare i contributi ai soggetti privati senza scopo di lucro elencati nell'allegato E, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinviare l'assegnazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici di cui all'allegato F parte
integrante e sostanziale del presente atto, i cui progetti presentati sono stati ritenuti ammissibili a
contributo, a seguito del perfezionamento della variazione di bilancio per la corretta classificazione
economica della spesa, non sorgendo al momento alcuna obbligazione giuridica nei confronti dei
medesimi soggetti pubblici;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 270.099,00 sul capitolo 63170 del bilancio gestionale
2017 che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione specifica n. 2017608 assunta
con il decreto dirigenziale n. 5574/2017 a favore dei soggetti privati senza scopo di lucro i cui dati
identificativi sono riportati nell'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di provvedere alla liquidazione dei finanziamenti impegnati con il presente atto per euro 270.099,00,
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, in due soluzioni come segue:
- il 50% dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario di dichiarazione attestante
l'inizio dell'attività, trasmessa via PEC, contestualmente alla rimodulazione progettuale e/o
finanziaria prevista al precedente articolo, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che approva le graduatorie.
La dichiarazione di inizio attività dovrà essere accompagnata, ai fini della liquidazione dell'acconto,
dalla “Dichiarazione assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES 4%”;
- il saldo pari al restante 50%, a conclusione dell’attività progettuale, dietro presentazione da
parte del soggetto beneficiario della rendicontazione del progetto realizzato prevista all'art. 12
del Bando, che dovrà essere trasmessa via PEC con lettera di accompagnamento su carta
intestata e firmata dal legale rappresentante, all'ufficio regionale competente entro e non oltre
il 30 Novembre 2017, specificando, altresì, che in caso di no rispetto dei termini assegnati e,
previa diffida comunicata al beneficiario, il contributo sarà revocato e l'anticipo già erogato
recuperato, ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 13/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni;
6. di stabilire che il beneficiario del contributo dovrà riportare su tutti i materiali informativi, editoriali
e di comunicazione eventualmente prodotti, sia multimediali che cartacei, il marchio della Regione
Toscana con la dizione “Progetto realizzato nell'ambito di Toscanaincontemporanea2017” ed anche il
logo di Giovanisì-Regione Toscana, il cui uso dovrà essere autorizzato preventivamente, inviando una
mail a francesca.parigibini@regione.toscana.it (settore Comunicazione e informazione della Presidenza
della Regione Toscana);
7. di dare atto che che al momento della stesura della nota di liquidazione sarà dichiarato se al
soggetto, per la specifica tipologia del contributo concesso è applicabile o meno la ritenuta d’acconto
del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei
termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

A

Elenco per istruttoria relativo a domande pervenute con esito
3117877367013c5b7ec14f31e4291f687ba467fa1dda9e9d94eb4c8ee562bdbb

B

Graduatoria Progetti ammissibili - Linea di Intervento 1
d90e19d0868afe4c856be1aa746c14b3d5c1259685948ea478ffb00d0ad484dc

C

Graduatoria Progetti ammissibili - Linea di Intervento 2
2155a04883c2e3dafbe5165a70ec2d8a91180e99f01b1de29132e4ea76ed0fb2

D

Progetti non ammessi a contributo
846a5cf68382867f700aeea22ca7b7ed8021d88f50e6267847b20184464538b4

E

Dati identificativi dei soggetti ammessi all'assegnazione del contributo, privati
senza scopo di lucro
a32feb1050ffedadbdb55eb98c190382f9f75307194ac85d0523d3444172c694

F

Progetti ammissibili a contributo e rinviati a variazione di bilancio – Soggetti
Pubblici
fb3476174b31228d74f753931a62ac6265e475ad5382eca091c64806d0711331
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