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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:
• l’articolo 39 “Forme del sostegno regionale” che al comma 2 prevede che nel quadro degli
interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento la Regione eroga
contributi per progetti di realizzazione di festival (lettera d);
• l’articolo 40 “Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti” che individua i criteri
generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2;
Visto il relativo regolamento di attuazione, approvato con DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011, ed in
particolare l’articolo 15 “Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel
settore dello spettacolo” che al comma 4 dettagli i requisiti specifici di ammissibilità dei progetti di
realizzazione di festival di cui all’ articolo 39 comma 2 lettera d) della l.r. 21/2010;
Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.03.2017 "Programma regionale di sviluppo
2016-2020 . Approvazione" che nell’ambito del Progetto Regionale (PR) 4 “Grandi attrattori
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali” prevede la Linea di intervento n.
7 “Spettacolo dal vivo e riprodotto” che ha tra le sue finalità anche il sostegno ai festival di interesse
regionale, nazionale e internazionale;
Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale:
• n. 49 del 30/07/2020 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021
Approvazione“;
• n. 78 del 22/12/2020 “Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015”;
• n. 22 del 24/02/2021 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
•
n. 85 del 30/07/2021 “Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2021”che individua, con riferimento alla Linea di intervento 7 “Spettacolo
dal vivo e riprodotto” del Progetto Regionale 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema
delle arti e degli istituti culturali", il sostegno, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010,

per progetti di realizzazione festival di spettacolo dal vivo di elevato livello qualitativo
individuati tramite apposito avviso pubblico;
Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 894 del 06/09/2021 con sui vengono
approvati i requisiti e i criteri per la predisposizione dell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno a
progetti di realizzazione di Festival di spettacolo dal vivo per l’anno 2021;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 15439 del 7/09/2021, che approva l’Avviso pubblico
(allegato A) e la modulistica (allegati B, C, D) per la presentazione delle istanze di contributo per
progetti di realizzazione di Festival di spettacolo dal vivo anno 2021;
Rilevato che per mero errore materiale nell’allegato A) Avviso pubblico, del sopracitato d.d. n.
15439/2021;
• al punto B.3 “Costi ammissibili” all’ultimo capoverso, secondo punto dell’elenco puntato, è
indicato che i costi dovranno essere “riferiti ad attività realizzate dal 1 al 31 dicembre 2021”
anziché “riferiti ad attività realizzate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021”, come già indicato
al punto A.2 dell’avviso stesso laddove si legge “Oggetto dell'intervento è
cofinanziare la realizzazione di festival di spettacolo dal vivo in Toscana,
nel periodo compreso dal 01/01/2021 al 31/12/2021 [...]” ;
• al punto C.1 “Presentazione delle istanze”, nel secondo capoverso, primo punto dell’elenco
puntato viene indicato “in caso di mancanza della documentazione di cui alla lettera a)”
laddove è poi specificato a seguire (secondo punto dell’elenco puntato) che il soccorso
istruttorio potrà essere attivato soltanto nel caso di mancanza della documentazione di cui

•

alle lettere b), c) e d);
al punto E.1 “Liquidazione dei contributi”, viene indicato al punto 1) che la liquidazione
della prima tranche del contributo verrà rinviata a successivo atto, da adottarsi solo a seguito
dell’acquisizione di Durc regolare, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto “E.1.2)”
(quest’ultimo non presente all’interno dell’avviso) anziché al successivo punto “E.3 lettera
b)”;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica delle sopra indicate parti dell’avviso pubblico
approvato con d.d. n. 15439/2021 come segue, dando evidenza in neretto alle parti modificate o da
eliminare:
• punto B.3 ultimo capoverso , modificare il secondo punto dell’elenco puntato come segue
“riferiti ad attività realizzate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021”;
• punto C.1 secondo capoverso , eliminare il primo punto dell’elenco puntato “in caso di
mancanza della documentazione di cui alla lettera a)”;
• punto E.1, modificare il punto 1) come segue “[…] nel rispetto di quanto previsto al
successivo punto E.3 lettera b)”;
Ritenuto altresì di dare atto che il decreto dirigenziale n. 15439/2021 rimane confermato in ogni
altra sua parte;
DECRETA
1

di procedere, così come riportato in narrativa alla modifica dell’allegato A) Avviso pubblico,
approvato con decreto dirigenziale n. 15439/2021 come segue, dando evidenza in neretto
alle parti modificate o da eliminare:
• punto B.3 ultimo capoverso , modificare il secondo punto dell’elenco puntato come segue
“riferiti ad attività realizzate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021”;
• punto C.1 secondo capoverso, eliminare il primo punto dell’elenco puntato “in caso di
mancanza della documentazione di cui alla lettera a)”;
• punto E.1, modificare il punto 1) come segue “[…] nel rispetto di quanto previsto
al successivo punto E.3 lettera b)”;

2

di confermare il decreto dirigenziale n. 15439/2021 ed i suoi allegati in ogni sua altra parte.
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