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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 d), 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 4 dell’articolo 15 “Requisiti specifici di
ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo;
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 n. 97 del 20 dicembre 2017 "Nota di aggiornamento
al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018. Approvazione" che individua gli
interventi di dettaglio delle linee di intervento dei Progetti regionali previsti dal PRS 2016-2020 e,
tra gli altri, quelli afferenti al Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione del
sistema delle arti e degli istituti culturali";
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 marzo 2018, n. 287, in cui sono definiti
contenuti e modalità di attuazione dell'intervento "Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai
sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010" di cui alla linea di intervento n. 7 “Spettacolo dal
vivo e riprodotto” afferente il citato Progetto regionale n. 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione
del sistema delle arti e degli istituti culturali";
Preso atto che con la medesima delibera della Giunta regionale del 26 marzo 2018, n. 287, è
stabilita, per l'annualità 2018, la dotazione finanziaria nel bilancio finanziario gestionale 2018-2020
pari a euro 450.000,00 disponibili sul capitolo 63287 per l’attuazione dell'intervento "Sostegno ai
Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010";
Visto il decreto dirigenziale n. 4833/2018 che approva l'Avviso pubblico Festival di spettacolo dal
vivo e apposita modustica per la presentazione dell'istanza di contributo a valere sull'intervento
"Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010";
Considerato che l’istruttoria, la valutazione e ammissibilità al contributo svolta dal Settore
Spettacolo, secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico approvato con decreto dirigenziale n.
4833/2018 , è volta:
- ad accertare la corretta presentazione dell'istanza di contributo secondo le modalità e i termini
stabiliti,
- ad accertare la completezza dell'istanza e della documentazione,
- ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti,
- ad assegnare il punteggio a ciascuno dei progetti, sulla base dei dati e informazioni contenuti nella
documentazione presentata dai soggetti richiedenti e previo inserimento degli stessi, ai fini della
valutazione comparativa e determinazione del contributo, nei tre sotto insiemi determinati in base
alla dimensione del piano finanziario dei costi ammissibili;
Considerato, altresì, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 287/2018, che
la ripartizione tra i tre sottoinsiemi delle risorse destinate per i Festival di spettacolo dal vivo è
stabilita in rapporto alla dimensione determinata in base alla dimensione dei piani finanziari dei
progetti e all'entità numerica di ciascun sottoinsieme e che il contributo finanziario di ciascun
progetto è determinato in base alla graduatoria generata dal punteggio assegnato a ciascun progetto
e alle risorse destinate a ciascun sotto insieme;

Preso atto che, a seguito della pubblicazione del sopra citato Avviso Pubblico Festival di spettacolo
dal vivo approvato con decreto dirigenziale n. 4833/2018 sono pervenute entro il termine previsto,
n. 49 istanze di contributo come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti proposti per il sostegno
finanziario svolta dal Settore spettacolo, come da verbale agli atti del Settore:
- n. 35 istanze sono state ammesse a valutazione, come da Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- n. 14 istanze non sono state ammesse a valutazione, come da Allegato C, parte integrante e
sostanziale del presente atto, in cui sono riportate le motivazioni della non ammissibilità;
- n. 1 istanza non è stata ammessa a contributo, come da Allegato D, parte integrante e sostanziale
del presente atto, in cui sono riportate le motivazioni della non ammissibilità;
- n. 34 istanze sono state ammesse a contributo, come da Allegato E, parte integrante e sostanziale
del presente atto in cui è riportato il punteggio e il contributo assegnato a ciascun progetto;
Ritenuto di impegnare, per l'annualità 2018, la somma complessiva di euro 389.467,71 sul capitolo
63287 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità, a
valere sulla prenotazione specifica n. 2018676 assunta con decreto dirigenziale n. 4833/2018 a
favore dei soggetti beneficiari secondo quanto indicato nell’Allegato E, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che è stata presentata apposita richiesta di variazione di bilancio in via amministrativa per
lo storno dell'importo di euro 60.532,29 al pertinente capitolo n. 63303 recante la corretta
classificazione economica (“Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”) e di rinviare
l'assegnazione e l'impegno del suddetto importo a favore del Comune di Fiesole (FI), del Comune
di Certaldo (FI), del Comune di Poggio a Caiano (PO), del Comune di Quarrata (PT), del Comune
di Reggello (FI), del Comune di San Quirico D'Orcia (SI) e dell'Unione Comuni Montani del
Casentino a seguito dell'avvenuta variazione di bilancio in via amministrativa;
Ritenuto di liquidare contestualmente al presente atto, l’importo complessivo di euro 272.627,40
pari all’70% del contributo assegnato, secondo quanto previsto dalla DGR 287/2018, a valere
sull'impegno assunto con il presente provvedimento, a favore dei soggetti beneficiari i cui dati
identificativi e bancari 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;
Ritenuto di stabilire che alla liquidazione del rimanente 30% del contributo a favore dei soggetti
beneficiari si procederà ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con
DPGR 61/R/2001 e ss.mm.ii, dietro presentazione da parte dei medesimi di rendicontazione di
attività e di spesa, utilizzando apposita modulistica (Allegato G e H) entro il termine massimo del
30 novembre o entro il termine massimo del 31 dicembre nel solo caso in cui il progetto di Festival
di spettacolo dal vivo si svolge nell'ultimo trimestre dell'anno specificando, altresì, che nel caso di
inadempimento da parte dei soggetti beneficiari si procederà alla revoca del contributo a seguito di
applicazione di un termine di diffida che nel caso in cui la rendicontazione sia stata fissata per il 31
dicembre non sarà superiore a 7 giorni;
Dato atto che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato per le
motivazioni espresse nella deliberazione della Giunta Regionale n. 287 del 26/03/2018;
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;

Richiamata la Decisione 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;
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;
Vista la Legge regionale n. 79 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020";
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1. di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, di cui all'Allegato E, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare altresì i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
Allegato A – Istanze pervenute
Allegato B – Istanze ammesse a valutazione
Allegato C – Istanze non ammesse a valutazione
Allegato D – Istanze non ammese a contributo
Allegato F – Dati identificativi e bancari dei beneficiari del contributo
Allegato G - Scheda Progetto - Consuntivo
Allegato H - Scheda rendicontazione attività Festival 2018
3. di impegnare, per l'annualità 2018, la somma complessiva di euro 389.467,71 sul capitolo 63287
del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla
prenotazione specifica n. 2018676 assunta con decreto dirigenziale n. 4833/2018 a favore dei
soggetti beneficiari secondo quanto indicato nell’Allegato F, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. di liquidare contestualmente al presente atto, l’importo complessivo di euro 272.627,40 pari al
70% del contributo assegnato, secondo quanto previsto dalla DGR 287/2018, a valere sull'impegno
assunto con il presente provvedimento, a favore dei soggetti beneficiari i cui dati identificativi e
bancari 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;
5. di stabilire che alla liquidazione del rimanente 30% del contributo a favore dei soggetti
beneficiari si procederà ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con
DPGR 61/R/2001 e ss.mm.ii, dietro presentazione da parte dei medesimi, di rendicontazione di
attività e di spesa, utilizzando apposita modulistica (Allegato G e H) entro il termine massimo del
30 novembre o entro il termine massimo del 31 dicembre 2017 nel solo caso in cui il progetto di
Festival di nspettacolo dal vivo si svolge nell'ultimo trimestre dell'anno specificando, altresì, che
nel caso di inadempimento da parte dei soggetti beneficiari si procederà alla revoca del contributo a
seguito di applicazione di un termine di diffida che nel caso in cui la rendicontazione sia stata
fissata per il 31 dicembre non sarà superiore a 7 giorni;
6. di stabilire che l'amministrazione regionale si riserva di procedere ad una decurtazione del 30%

del contributo qualora la rendicontazione di spesa evidenziasse uno scostamento tale da non
confermare l'inserimento del progetto nel sottoinsieme assegnato in fase di valutazione, sulla base
della dimensione del piano finanziario dei costi ammissibili e ad una decurtazione del contributo
nel caso in cui dalla rendicontazione di attività e di spesa si evidenziasse uno scostamento superiore
al 15% rispetto al preventivo;
7. di rinviare l'assegnazione e l'impegno della somma complessiva di euro 60.532,29 a favore del
Comune di Fiesole (FI), del Comune di Certaldo (FI), del Comune di Poggio a Caiano (PO), del
Comune di Quarrata (PT), del Comune di Reggello (FI), del Comune di San Quirico D'Orcia (SI) e
dell'Unione Comuni Montani del Casentino a seguito dell'avvenuta variazione di bilancio in via
amministrativa per lo storno del suddetto importo al pertinente capitolo n. 63303 recante la corretta
classificazione economica;
8. di comunicare ai soggetti richiedenti l’esito del procedimento secondo le modalità stabilite
dall'Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 4833/2018.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 8

A

Istanze pervenute
26ba45e669d06295455fd6d22036c7fccf52e527cd41fb55014647abc0ae3c40

B

Istanze ammesse a valutazione
518eeb78020e3838be6d1b5240280c5f155ac78cf1b7ecd507b751334484612e

C

Istanze non ammesse a valutazione
488d3a43f4f0826a642caafa82e85b529d80a987d8b42063072360afbd85cf80

D

Istanze non ammesse a contributo
b6d8757a28ceb6a173b28941ed31fe09b3ec4c70f1352df977a8af1c0e3efcf7

E

Graduatoria
18dc1461ac0e267d6da957850714b27516f93b79ac2a3d147419aa3c1e88fb4e

F

Dati identificativi e bancari beneficiari
4586aa58a71825bc93b713a0e92bbd9843d7e13832d2bd00141ee9e3db9d6c89

G

Scheda Progetto Consuntivo
85576f7ced91404ce96d721a1ed08a8ac9a3e735a861aebda3816c695e008b4b

H

Scheda rendicontazione attività
829ff9bba660d5158844f38e25412909dbbefd76253b3a09262d960b14018613
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