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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";
Ritenuto di approvare, secondo quanto previsto nelle procedure di attuazione della deliberazione
della Giunta regionale del 26 marzo 2018, n. 287, l’Avviso Pubblico (All.A), relativo all'intervento
"Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010";
Ritenuto di approvare apposita modulistica per la presentazione dell'istanza di contributo relativa
all'intervento "Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r.
21/2010", come di seguito specificato:
 Istanza di contributo sottoscritta dal legale rappresentante (All. B);
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445
(All. C);
 Scheda identificativa del soggetto e delle attività (All.D);
 Scheda Progetto Festival annualità 2018 (All. E);
Ritenuto di stabilire, per la presentazione dell’istanza di contributo e la relativa documentazione, il
termine di trenta giorni, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
dell’Avviso Pubblico ai fini del "Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39,
comma 2, della l.r. 21/2010";
Ritenuto di stabilire che l’istanza di contributo e la relativa documentazione a valere sull'intervento
"Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 21/2010",

redatta utilizzando apposita modulistica, deve essere inoltrata, unitamente alla relativa
documentazione, entro i termini indicati al precedente capoverso, alla Regione Toscana, Settore
Spettacolo – via Farini, 8 - 50121 – Firenze attraverso una sola delle seguenti modalità:
 tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza
telematica) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
 tramite interfaccia web ap@ci per accedere alla quale è necessario registrarsi all’indirizzo
https://web.e.toscana.it/apaci selezionando quale ente pubblico destinatario Regione Toscana
Giunta (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica);
 a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale);
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;
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
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso Pubblico (All.A) relativo
all'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 Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle
arti e degli istituti culturali", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare apposita modulistica per la presentazione dell'istanza di contributo relativa
all'intervento "Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2,
della l.r. 21/2010", parte intergrante e sostanziale del presente provvedimento, come di
seguito specificato:
• Istanza di contributo sottoscritta dal legale rappresentante (All. B);
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445
(All. C);
• Scheda identificativa del soggetto e delle attività (All.D);
• Scheda Progetto Festival annualità 2018 (All. E),
3. di stabilire, per la presentazione dell’istanza di contributo e la relativa documentazione, il
termine di trenta giorni, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
dell’Avviso Pubblico ai fini del "Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art.
39, comma 2, della l.r. 21/2010";
4. di stabilire che l’istanza di contributo e la relativa documentazione a valere sull'intervento
"Sostegno ai Festival di spettacolo dal vivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r.
21/2010", redatta utilizzando apposita modulistica, deve essere inoltrata, unitamente alla
relativa documentazione, entro i termini indicati al precedente capoverso, alla Regione
Toscana, Settore Spettacolo – via Farini, 8 50121 – Firenze attraverso una sola delle
seguenti modalità:

•
•

•

tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza
telematica) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
tramite interfaccia web ap@ci per accedere alla quale è necessario registrarsi all’indirizzo
https://web.e.toscana.it/apaci selezionando quale ente pubblico destinatario Regione Toscana
Giunta (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica);
a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale);

5. di assumere la prenotazione, per l'annualità 2018, imputando l'importo pari a euro
450.000,00 sul capitolo 63287 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, che presenta la
necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 2018342 assunta, con deliberazione
della Giunta regionale n. 287 del 26 marzo 2018;
6. di stabilire che il Settore Spettacolo procederà ai controlli sulle autocertificazioni, ai fini di
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà,
nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché secondo quanto fissato, in materia di controlli sulle
autocertificazioni, dalla delibera della Giunta regionale, 1 ottobre 2001, n. 1058 “Direttiva
per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione
amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445” e successive modificazioni e
integrazioni.

Il Dirigente

Allegati n. 5

A

Avviso pubblico
34725878fed6ef77881825b97d392dbab82ff3edf1b98eb10774e6e7eb9d88e5

B

Istanza
dcc70d7ca17fc7df837cea6be3c2d15f72e29df9a6e6649b4ad7407a922a9b2e

C

Dichiarazione sostitutiva
c73b0a32d73541fa4cf11c268d6c2502bb032c08a7a15551d5e0d6db56585500

D

Scheda soggetto
8b2d58ad773d5317fcef4a7cdab2cb9d10e60bed4a0e3ebc3b17ee32a08bbcc5

E

Scheda progetto
43f9ec78a7cc975b1c684f850706710bc13e5cba3fcbd8bed514e8eeda973dfc
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