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Consiglio regionale della Toscana 
 

 
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2008. 

 

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Alessandro Starnini. 

Deliberazione n. 54 concernente:  
Direttive relative alla fusione della Fondazione Mediateca Regionale Toscana con la Fondazione Sistema Toscana, ai 
sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, articolo 14. 

 

omissis 

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

 
Il Consiglio regionale 

Considerato che la Regione Toscana ha avviato un intervento complessivo di riordino sia degli enti da essa 
dipendenti che, nell’ambito delle proprie competenze, degli organismi da essa promossi e partecipati e la cui attività è 
comunque d’interesse regionale; 

 
Valutata la necessità di promuovere, nel quadro del suddetto riordino, la fusione delle fondazioni Mediateca 

regionale toscana (MRT) e Fondazione Sistema Toscana (FST) al fine di assicurare un migliore e più integrato 
perseguimento delle loro finalità, dando vita ad un unico soggetto altamente specializzato che operi nelle tecnologie di 
comunicazione digitale e che costituisca una vera e propria piattaforma integrata di comunicazione digitale 
multimediale e di conservazione del relativo patrimonio, al servizio di tutta la Regione; 

 
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 che disciplina la nomina dei rappresentanti regionali negli enti e 

organismi esterni, prevedendo la possibilità di impartire ad essi direttive vincolanti per il perseguimento degli obiettivi 
di interesse regionale; 

 
Ritenuto di impartire, ai sensi degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 4, lettera b), della citata l.r. 5/2008, ai propri 

rappresentanti nei consigli di amministrazione di MRT e FST direttive vincolanti volte al perseguimento delle finalità 
sopra enunciate. 
 

Delibera 

 
di impartire ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione di MRT e FST, nel rispetto delle norme vigenti, 

le seguenti direttive: 
A) I rappresentanti regionali in MRT provvedono ad adottare ogni atto e voto necessario affinché la Fondazione 

esprima la volontà di fondersi per incorporazione con FST, trasferendo a quest’ultima tutti i rapporti attivi e 
passivi di cui MRT è parte. 
In particolare essi operano affinché: 

1) venga convocato, entro il 30 settembre 2008, il consiglio di amministrazione della Fondazione per 
deliberare sulla proposta di fondersi per incorporazione con FST; 

2) venga predisposto, entro il 30 settembre 2008, a cura del presidente della Fondazione e con certificazione 
dal collegio dei revisori, un atto ricognitivo della propria consistenza patrimoniale, dei rapporti giuridici 
esistenti a tale data, ivi compresi i rapporti di lavoro che intercorrono con il personale dipendente e di tutto 
quanto occorre perché FST possa succedere in tutti i suddetti rapporti; 



  

3) l’atto ricognitivo di cui al punto 2) venga senza ritardo trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al 
presidente di FST. 

 
B) I rappresentanti regionali in FST provvedono ad adottare ogni atto e voto necessario affinché la Fondazione 

esprima la volontà di fusione per incorporazione di MRT con FST, con la successione in tutti i rapporti attivi e 
passivi di cui MRT è parte. 
In particolare essi operano affinché: 

1) FST acquisisca l’atto ricognitivo predisposto da MRT, ai sensi del punto A2), relativo alla consistenza 
patrimoniale, ai rapporti attivi e passivi ed ai rapporti di lavoro che, a tale data, intercorrono con il 
personale dipendente e predisponga gli atti necessari alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi di 
MRT; 

2) il consiglio di amministrazione di FST, in collaborazione con l’attuale consiglio di amministrazione di 
MRT, approvi, entro il 30 novembre 2008, il piano economico-operativo della Fondazione FST come 
risultante dalla fusione per incorporazione di MRT; il piano deve assicurare la coerenza, l’efficacia e la 
funzionalità della fusione per incorporazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle professionalità e 
delle particolari competenze delle due realtà, l’attenzione ai diritti dei lavoratori, da tutelare in un attento 
rapporto di interlocuzione e di concertazione con le organizzazioni sindacali e deve indicare, tra l’altro, 
previo esperimento delle procedure sindacali, le modalità di integrazione del personale in servizio presso 
le due fondazioni al momento della fusione; 

3) il consiglio di amministrazione di FST approvi, entro lo stesso termine del 30 novembre 2008: 
a) la fusione per incorporazione con MRT; 
b) la conseguente proposta di modifica dello statuto della Fondazione, prevedendo, oltre agli scopi 

originari della stessa, l’assunzione degli scopi di MRT, come previsti dallo statuto di detta 
Fondazione, con particolare riferimento alle attività di conservazione, restauro e diffusione del 
patrimonio multimediale toscano nonché all’attività di attrazione e sostegno alle produzioni 
cinematografiche realizzate in Toscana; 

c) la proposta di ulteriori modifiche dello statuto conseguenti alla fusione per incorporazione di MRT 
con FST, con particolare riferimento all’assetto degli organi della Fondazione; 

4) tutti gli atti suddetti vengano trasmessi alla Regione affinché questa, nell’ambito delle sue funzioni in 
materia di persone giuridiche private, possa provvedere in ordine: 
a) all’approvazione delle modifiche statutarie di FST, con la conseguente successione di tale Fondazione 

in tutti rapporti giuridici attivi e passivi di MRT; 
b) alla conseguente cancellazione di MRT dal registro delle persone giuridiche private. 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, lettera a) della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale ai sensi 

dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. 
 

Il Consiglio approva 
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 

 
IL PRESIDENTE   I SEGRETARI 

 

Alessandro Starnini   Giuseppe Del Carlo 

    

    

    

    

   Bruna Giovannini 

 


