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CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Positivo

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza e visti gli articoli 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 01/07/2015 con la quale si definiscono le
strutture di vertice dell'amministrazione ai sensi della L.R. 1/2009 e le relative competenze;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 28/07/2015 che definisce l'assetto
organizzativo iniziale delle strutture di vertice dell'amministrazione e l'individuazione del relativo
personale dipendente;
Visto il decreto n. 5192 del 26/10/2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Settore Spettacolo;
Richiamato il Piano della cultura 2012/2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.
55/2012, ed in particolare, il punto 5 della sezione contenutistica, 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” ed in particolare la linea di azione “Sostegno dei progetti di musica
colta, jazz e di musica popolare contemporanea, finalizzati alla diffusione della cultura musicale e
alla promozione della ricerca e della sperimentazione – lett. a)”;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 790 del 04/08/2015 con la quale è stata approvata
l'attuazione per l'anno 2015 del sopra richiamato Progetto regionale nonchè sono stati stabiliti
contenuti e modalità degli interventi attuativi relativamente alla Linea d'azione “Sostegno dei
progetti di musica colta, jazz e di musica popolare contemporanea, finalizzati alla diffusione della
cultura musicale e alla promozione della ricerca e della sperimentazione – lett. a);
Ritenuto di approvare, secondo quanto previsto nelle procedure di attuazione della sopra citata
deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 04/08/2015, l'Avviso Pubblico, Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le procedure di presentazione
delle istanze di contributo, la modulistica da utilizzare, la ripartizione dei punteggi relativi ai criteri
di valutazione;
Ritenuto di approvare apposita modulistica (Allegati B, C, D, E, F), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per la presentazione delle istanze di contributo così come dettagliato
nell'Avviso Pubblico sopra richiamato:
• Allegato B) Istanza di contributo (presentata da soggetto singolo),
• Allegato C) Istanza di contributo (presentata da più soggetti in forma associata),
• Allegato D) Scheda identificativa del Soggetto e delle attività,
• Allegato E) Scheda Progetto,
• Allegato F) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR
28/12/2000 n. 445;
Ritenuto di stabilire, per la presentazione dell'istanza di contributo, il termine di venti giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'Avviso Pubblico di cui
all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che con la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 04/08/2015 sono state

destinate all'attuazione della citata Linea d'azione risorse per complessivi € 600.000,00, disponibili
sul Capitolo 63246 del bilancio gestionale 2015, di cui € 500.000,00 destinate al sostegno di
proposte artistiche di almeno 100 giovani band e/o singoli talenti under 35 (max 5.000,00 per
ciascuna proposta) ed € 100.000,00 destinate alla realizzazione delle attività del soggetto/i
individuato/i con l'Avviso pubblico che si approva con il presente provvedimento (Allegato A);
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 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 D.G.R. n. 12 del 12/01/2015 - Approvazione Bilancio Gestionale autorizzatorio per
l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio 2015/2017 - Bilancio
Gestionale 2015/2017conoscitivo;
DECRETA
1. di approvare, secondo quanto previsto nelle procedure di attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 790 del 04/08/2015, l'Avviso Pubblico, Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le procedure di presentazione delle
istanze di contributo, la modulistica da utilizzare, la ripartizione dei punteggi relativi ai
criteri di valutazione;
2. di approvare apposita modulistica (Allegati B, C, D, E, F), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per la presentazione delle istanze di contributo così come
dettagliato nell'Avviso Pubblico sopra richiamato:
• Allegato B) Istanza di contributo (presentata da soggetto singolo),
• Allegato C) Istanza di contributo (presentata da più soggetti in forma associata),
• Allegato D) Scheda identificativa del Soggetto e delle sue attività,
• Allegato E) Scheda Progetto,
• Allegato F) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR
28/12/2000 n. 445;
3. di stabilire, per la presentazione dell'istanza di contributo, il termine di venti giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'Avviso Pubblico di cui
all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di assumere prenotazione ex art. 25 comma 3 della L.R. 1/2015 pari ad € 600.000,00 sul
capitolo 63246 del bilancio gestionale 2015 a valere sulla prenotazione n. 2015890 assunta
con deliberazione della Giunta Regionale n. 790 del 04/08/2015;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della legge
regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.
18 della legge regionale n. 23/2007.
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