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Progetti

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Denominazione

Direzione Generale
Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-63177
U-63181
U-63203
U-63253

Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

2013
2013
2013
2013

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

1223775,55
520000,00
645900,86
1280000,00

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55 con la quale è stato approvato il Piano della
Cultura 2012-15 di cui all’art. 4 della l.r. 21/2012;
Rilevato che il sopra richiamato Piano della Cultura 2012-2015 prevede fra i principali strumenti di attuazione, al
punto 5.2., i progetti locali di cui all’art. 8 della l.r. 21/2010, individuando in particolare i seguenti:
“Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”;
“Biblioteche e archivi nella società dell’informazione e della conoscenza”;
“La Toscana dei Festival”.
Considerato che il Piano della Cultura allo stesso punto 5.2. prevede che con il documento di attuazione annuale la
Giunta regionale approvi l’ammontare del finanziamento annuale previsto per ogni singolo progetto, il tracciato scheda
per l’elaborazione dei progetti locali presentati dal territorio, nonché le modalità operative per l’erogazione delle
risorse;
Visto inoltre che lo stesso Piano prevede che il documento attuativo provveda a individuare i criteri di valutazione e
il parametro dei punteggi dei singoli progetti locali previsti dal Piano, nonché la quota della partecipazione finanziaria
complessiva dei soggetti, le modalità operative e la tempistica per la rendicontazione dei progetti e per il relativo
monitoraggio
Viste le modalità e i tempi di attuazione dei progetti locali previsti dal Piano stesso e che fissa al 31 marzo di ogni
anno la data per la ricezione da parte della Regione Toscana dei progetti elaborati dal territorio e trasmessi dalle
Province e dal Circondario Empolese Valdelsa;
Visto che lo stesso atto fissa al 15 maggio di ciascun anno la data entro la quale la Regione dispone l’assegnazione
dei contributi ai soggetti beneficiari, come indicati dai singoli progetti;
Vista l’opportunità di dare attuazione ai progetti locali sopra citati, afferenti al Piano della Cultura 2012-2015,
secondo gli interventi, i criteri, le modalità e la modulistica di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 78, che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario
2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015;
Vista Delibera di Giunta Regionale n. 1260 del 28.12.2012, con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale
2013 e pluriennale 2013-2015
Visto il parere espresso dal CTD nella seduta del giorno 14 febbraio 2013 e dato atto di aver accolto le osservazioni
ivi indicate;
Tutto ciò premesso e considerato
A Voti Unanimi
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli interventi, i criteri, le modalità e la modulistica di
cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi all’attuazione per l’annualità 2013
dei seguenti progetti locali afferenti il Piano della Cultura 2012-2015:

2)
3)

4)

5)

- “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”;
- “Biblioteche e archivi nella società dell’informazione e della conoscenza”;
- “La Toscana dei Festival”;
di dare atto che il finanziamento dei citati progetti locali graverà sul bilancio gestionale 2013, nell’ambito
delle risorse di cui al citato Piano della Cultura 2012-15, per la somma complessiva di euro 3.669.676,41;
di dare atto che il sopra citato importo di complessivi euro 3.669.676,41 risulta ripartito fra i progetti locali
secondo la seguente articolazione:
- Progetto locale: “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”, per euro
1.223.775,55 disponibili sul capitolo 63177 del bilancio gestionale 2013, dando atto verrà predisposta
opportuna variazione anagrafica per via amministrativa dello stesso capitolo, riformulato in coerenza
con il riferimento normativo e la dicitura dello stesso progetto indicato nel Piano della Cultura 20122015;
- Progetto locale: “Biblioteche e archivi nella società dell’informazione e della conoscenza” per
complessivi euro 1.165.900,86 di cui:
o Euro 645.900,86 disponibili sul capitolo 63203 del bilancio gestionale 2013;
o Euro 520.000,00 disponibili sul capitolo 63181 bilancio gestionale 2013
o dando atto verrà predisposta opportuna variazione anagrafica per via amministrative degli stessi
capitoli riformulati in coerenza con il riferimento normativo e la dicitura del progetto indicato nel
Piano della Cultura 2012-2015;
- Progetto locale “La Toscana dei Festival” per euro 1.280.000,00 disponibili sul capitolo 63253 del
bilancio gestionale 2013;
di dare atto che gli interventi da finanziarsi con le risorse del capitolo 63181soddisfano quanto previsto
dall’art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante
ricorso all’indebitamento delle spese di investimento, e che il rispetto di tale condizione verrà verificato
anche successivamente in sede di ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai soggetti
beneficiari;
di dare atto altresì che all’impegno delle somme che saranno oggetto di variazione anagrafica per via
amministrativa, come sopra specificato, provvederanno i dirigenti competenti per materia e responsabili dei
progetti , subordinatamente all’approvazione delle variazioni citate. .

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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