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PROGETTO REGIONALE

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

U-63134
U-63185
U-63199
U-63210
U-63134

2011
2011
2011
2011
2011

U-63199

2011

Note

Tipo Mov.

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Riduzione
prenotazione
Riduzione
prenotazione

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

1

56842,96
85551,54
115461,57
1500000,00
56842,96

1

111061,67

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 27 del 29 giugno 2006 “Disciplina degli atti delle procedure della
programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici,
attività culturali e spettacolo” e richiamato in particolare il terzo comma dell’art. 6 che affida alla
Giunta Regionale l’attuazione del Piano integrato della cultura nelle forme e con le modalità
previste dall’art. 10 bis della legge regionale n. 49/1999 come modificata dalla legge regionale n.
61/2004;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 5 dicembre 2007 “Piano Integrato
della Cultura 2008-2010- Approvazione”;
Visto l'art. 104 della L.R 65/2010 (legge finanziaria per l'anno 2011);
Considerato l’art. 8, legge regionale 27/2006 che individua nei progetti locali elaborati in
conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, l’espressione della
programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal Piano integrato della cultura
2008-2010;
Visto che il Piano integrato della cultura 2008-2010, al punto 7. “Attuazione del Piano integrato
della cultura”, in particolare al paragrafo 7.2, individua nella tipologia b) gli interventi che
prevedono l’azione congiunta dei Progetti di iniziativa regionale gestiti direttamente dalla Regione
con i Progetti locali ad essi correlati;
Visti i requisiti specifici dei Progetti locali previsti dal Piano integrato della cultura 2008-2010 al
paragrafo 7.2.2 per il PIR “ Investire in cultura” ;
Considerato quanto espressamente previsto dal paragrafo 7.4. del Piano integrato della cultura
2008-2010, relativamente alla modalità da specificare con deliberazione della Giunta Regionale per
garantire il buon funzionamento delle procedure di gestione e di attuazione del Piano stesso;
Visto che secondo quanto attestato nel quadro finanziario del PIC 2008-2010 le risorse del POR
FESR 2007-13 linea 5.4a e FAS 2007-2013 concorrono alla realizzazione degli obiettivi del PIC
2008-2010;
Richiamata la Delibera G.R. n. 178 del 23.02.2010 che approva la versione definitiva del
programma attuativo regionale del FAS 2007-2013 a seguito della conclusione della negoziazione
col MISE;
Vista la Delibera G.R. 337 del 22.03. 2010 che approva il Documento di Dettaglio del PAR FAS
2007-2013 versione 2;
Vista la Deliberazione G.R. n. 481 del 03 maggio 2010 recante la presa d'atto del Programma
Operativo revisionato per l'Intervento Comunitario del FESR ai fini dell’obiettivo "Competitività
Regionale e Occupazione" nella Regione Toscana, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2010) n. 2272 del 07/04/2010;
Richiamata la Delibera G.R. 614/2011 “Approvazione del Documento di Attuazione Regionale del
POR "Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007 - 2013. Versione n. 13.”;

Preso atto che ai fini dell’attuazione 2011 del Progetto di iniziativa regionale “Investire in Cultura”,
sono disponibili le seguenti risorse:
•
•
•

•

€ 85.551,54 allocate nella U.P.B. 6.3.2 cap. 63185 annualità 2011 relative al POR CREO
FESR 2007-2013 Asse V - Linea di intervento 5.4a, da prenotare con il presente
provvedimento ;
€ 1.500.000,00 allocate nella U.P.B. 6.3.2 cap. 63210 annualità 2011 relative al PAR FAS
2007-2013 P.I.R. 2.8.2 da prenotare con il presente provvedimento;
€ 115.461,57 allocate nella U.P.B. 6.3.2 cap. 63199 annualità 2011 relative al PAR FAS
2007-2013 P.I.R. 2.8.1, da prenotare annullando per euro 111.061,57 la prenotazione n. 1
assunta con DGR 817/2009 sull'annualità 2011, e per la differenza pari a euro 4.400,00
utilizzando la disponibilità presente sul capitolo stesso;
€ 56.842,96 allocate nella U.P.B. 6.3.2 cap. 63134 annualità 2011 risorse regionali, da
prenotare annullando per lo stesso importo la prenotazione n. 4 assunta per l'annualità 2011
con DGR 817/2009;

Vista la L.R. 29.12.2010 n. 66 che approva il Bilancio di previsione per l'anno 2011 e Bilancio
pluriennale 2011-2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 10.01.2011 che approva il Bilancio gestionale
2011 e pluriennale 2011-2013 e ss.mm.ii;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 6 ottobre 2011 e dato atto di aver
recepito le osservazioni ivi contenute;
A Voti Unanimi
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi del comma 3, art. 6 della legge regionale 27/06, le modalità di attuazione
per l’anno 2011 del Progetto di iniziativa regionale “Investire in cultura” e progetti locali ad
esso collegati del Piano integrato della cultura 2008-2010, di cui all’allegato A parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il finanziamento del Progetto di iniziativa regionale sopraindicato graverà sul
bilancio regionale, come segue:
•
•
•

•

€ 85.551,54 sul cap. 63185 del bilancio gestionale 2011 da prenotare con il presente
provvedimento ;
€ 1.500.000,00 sul cap. 63210 del bilancio gestionale 2011 da prenotare con il presente
provvedimento;
€ 115.461,57 allocate nella U.P.B. 6.3.2 cap. 63199 annualità 2011 relative al PAR FAS
2007-2013 P.I.R. 2.8.1, da prenotare annullando per euro 111.061,57 la prenotazione n. 1
assunta con DGR 817/2009 sull'annualità 2011, e per la differenza pari a euro 4.400,00
utilizzando la disponibilità presente sul capitolo stesso;
€ 56.842,96 allocate nella U.P.B. 6.3.2 cap. 63134 annualità 2011 risorse regionali, da
prenotare annullando per lo stesso importo la prenotazione n. 4 assunta per l'annualità 2011
con DGR 817/2009;

precisando che le risorse del capitolo 63134 verranno erogate nel rispetto dei vincoli posti dall'art.3,
comma 18 della l. 350/2003 (finanziaria 2004).
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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