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PROGETTO REGIONALE “SISTEMA CINEMA DI QUALITA’ IN TOSCANA” 
LINEA DI AZIONE “SOSTEGNO AI FESTIVAL DI CINEMA” – ANNUALITA’ 2016  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
Premessa 
 
La Fondazione Sistema Toscana emana il seguente avviso in coerenza e attuazione: 
ü della Legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico in materia di beni, istituti e 

attività culturali” e del relativo Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 
2010, n. 21 – DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011; 

ü del vigente Piano della cultura regionale; 
ü della Delibera della Giunta regionale n. 967 dell'11/10/2016 con la quale è stata approvata 

l'attuazione annuale del progetto regionale “Sistema cinema di qualità in Toscana” con 
riferimento alla Linea di azione “Sostegno ai festival di cinema”. 

 
 
Requisiti di ammissibilità 
 
I festival di cinema per essere ammessi alla valutazione devono possedere i seguenti requisiti: 

• essere almeno alla quarta edizione continuativa realizzata dal medesimo soggetto che 
presenta  istanza di contributo; 

• essere realizzati da un soggetto che svolga da almeno tre anni attività nel settore dello 
spettacolo riprodotto; 

• essere realizzati da un soggetto che svolga attività di natura professionale, condotta nel 
rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro della categoria e/o da normative vigenti 
specifiche e provveda al pagamento degli oneri sociali e assicurativi ove dovuti, secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa. 

 
 
Modalità e tempistica per la presentazione dell'istanza di contributo 
 
Per partecipare al bando di cui al presente Avviso deve essere presentata la seguente 
documentazione utilizzando esclusivamente, pena l'esclusione, la seguente modulistica:  
§ Allegato B) Linea di Azione “Sostegno ai Festival di cinema” Annualità 2016 – Istanza di 

contributo; 
§ Allegato C) Linea di Azione “Sostegno ai Festival di cinema” Annualità 2016 – Dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000);  
§ Allegato D) Linea di Azione “Sostegno ai Festival di cinema” Annualità 2016 – Scheda 

soggetto; 
§ Allegato E) Linea di Azione “Sostegno ai Festival di cinema” Annualità 2016 - Scheda  

progetto. 
 
Si ricorda inoltre che i soggetti che presentano istanza di contributo dovranno prendere visione 
dell'allegato F) Informativa Privacy come previsto nella Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2014  
 
I festival che non abbiano ancora provveduto alla formalizzazione del consuntivo anno 2015 
dovranno provvedere entro e non oltre la scadenza del presente avviso. 
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Le istanze di contributo (allegato B) unitamente al resto della documentazione (allegati C, D, E) 
dovranno essere inviate entro il termine perentorio di 20 giorni (decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito della Fondazione all'indirizzo 
http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/) alla 
Fondazione Sistema Toscana, via Duca D’Aosta, 9 50129 Firenze attraverso una sola delle 
seguenti modalità:  

- a mezzo raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale, ma la data di consegna al 
protocollo della FST); 

- tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza 
telematica) all’indirizzo: fondazionesistematoscana@pec.it. 
 

La modulistica potrà essere scaricata dal sito di Fondazione Sistema Toscana, al seguente 
indirizzo: http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 
 
 
 
Casi di non ammissibilità alla valutazione 
 
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto (20 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso con la relativa modulistica), prive di uno o più requisiti di ammissibilità, della firma e/o 
documento di identità del legale rappresentante ove richiesti o non corredate dalla 
documentazione obbligatoria non saranno ammesse alla valutazione e conseguentemente non 
potranno accedere al contributo regionale.  
 
 
 
Valutazione dei progetti e liquidazione dei contributi 
 
La Fondazione Sistema Toscana esaminerà i progetti dal punto di vista qualitativo in rapporto ai 
criteri di valutazione sotto dettagliati ed entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi provvederà a: 
ü collocare i progetti di festival ammessi a finanziamento in quattro differenti fasce di 

rispondenza (come di seguito dettagliate) agli obiettivi regionali perseguiti con la stessa 
linea di azione “Sostegno ai festival di cinema”; 

ü quantificare il contributo assegnato a ciascun festival sulla base del punteggio attribuito  
all'interno della fascia in cui è stato collocato, nonché del riscontro positivo con la 
documentazione a consuntivo per i festival che sono stati finanziati nel 2015; 

ü sottoporre ai competenti uffici della Regione Toscana l’esito dell’istruttoria ai fini 
dell’adozione del decreto dirigenziale che approva la graduatoria e autorizza Fondazione 
Sistema Toscana al pagamento.  
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Criteri e fasce di valutazione 
 
I progetti di festival ammissibili alla valutazione qualitativa, saranno esaminati in base ai sotto 
riportati criteri di valutazione, con l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 
assegnabile 

1) Qualità e validità culturale 15 
2) Qualificata direzione artistica 10 
3) Programma del festival con particolare attenzione alla 
presenza di qualificate anteprime nazionali e/o internazionale e 
al numero delle proiezioni 

20 

4) Presenza di iniziative collaterali diverse dalle proiezioni 
(specificare numero e tipologia delle iniziative) 

5 
 

5) Presenza di riconosciute personalità (italiane e internazionali) 
quali membri di giurie e/o ospiti 

15 

6) Valore di innovazione culturale e di promozione della Toscana 10 
7) Incremento del pubblico pagante rispetto con riferimento alle 
due precedenti edizioni del festival 

5 

8) Sostenibilità del piano economico-finanziario e 
compartecipazione finanziaria del soggetto realizzatore 

20 

Totale 100 
 
I progetti che non raggiungano in sede istruttoria almeno 50 punti di valutazione non saranno 
ammessi al contributo regionale. 
 
In base ai singoli punteggi assegnati a seguito della valutazione qualitativa, i progetti saranno 
collocati nelle seguenti quattro fasce di valutazione rispetto alle quali verrà quantificato il 
contributo: 
 

• fascia alta qualificazione: progetti di festival di cinema che in fase di valutazione qualitativa 
hanno riportato un punteggio compreso tra 95 punti e 100 punti; il contributo assegnato ai 
festival collocati in tale fascia di valutazione potrà essere incrementato, in relazione alla 
valutazione qualitativa effettuata e al punteggio attribuito, fino ad un massimo del 40% del 
contributo assegnato nell’anno 2015. 

• fascia media qualificazione: progetti di festival di cinema che in fase di valutazione 
qualitativa hanno riportato un punteggio compreso tra 76 punti e 94 punti; ai festival 
collocati in tale fascia di valutazione verrà confermato il contributo assegnato nel 2015; 

• fascia medio-bassa qualificazione: progetti di festival di cinema che in fase di valutazione 
qualitativa hanno riportato un punteggio compreso tra 61 punti e 75 punti; il contributo 
assegnato ai festival collocati in tale fascia di valutazione sarà quantificato, in relazione alla 
valutazione qualitativa effettuata e al punteggio attribuito, a seguito di una decurtazione 
fino ad un massimo del 20% del contributo assegnato nell’anno 2015; 

• fascia bassa qualificazione: progetti di festival di cinema che in fase di valutazione 
qualitativa hanno riportato un punteggio compreso tra 50 punti e 60 punti; il contributo 
assegnato ai festival collocati in tale fascia di valutazione sarà quantificato, in relazione alla 
valutazione qualitativa effettuata e al punteggio attribuito, a seguito di una decurtazione 
compresa tra il 21% e il 40% del contributo assegnato nell’anno 2015. 
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A prescindere dalla fascia di qualificazione in cui verranno collocati a seguito della valutazione 
qualitativa e del punteggio assegnato: 

• il tetto massimo di contributo assegnabile è pari ad euro 110.000,00; 
• nel caso di festival che non siano stati finanziati nel 2015 nell'ambito del progetto 

regionale “Sistema Cinema di qualità in Toscana”, il tetto massimo di contributo 
assegnabile è pari ad euro 15.000,00. 

 
 
Risorse finanziarie 

 
Le risorse finanziarie complessivamente destinate al sostegno ai festival di cinema ammontano ad 
euro 300.000,00 di cui euro 220.000.000 già stanziati con DGR n. 967 dell'11/10/2016 
 
 
Utilizzo del logo della Regione Toscana 
 
Tutti i prodotti cartacei e multimediali realizzati dai soggetti beneficiari di contributo destinati alla 
diffusione dovranno riportare il logo della Regione Toscana ed uniformarsi agli standard adottati 
dalla Regione Toscana rivolgendosi all’ufficio competente (marchio@regione.toscana.it) al quale 
deve essere inoltrata la richiesta utilizzando l’apposito modulo “Autorizzazione all’uso”, scaricabile 
da internet all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/regione/statuto/stemma-e-marchio. 
 
I festival beneficiari di contributo regionale dovranno inoltre concordare con Fondazione Sistema 
Toscana gli ulteriori loghi da inserire nei prodotti multimediali e cartacei destinati alla diffusione. 
 
 
Informazioni sul procedimento 
 
L’Ufficio responsabile del procedimento è l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, presso 
cui sarà possibile prendere visione degli atti istruttori previa intesa. Il responsabile del 
procedimento è Stefania Ippoliti, dirigente responsabile dell’Area Cinema di Fondazione Sistema 
Toscana. 
L’esito del procedimento verrà comunicato direttamente ai soggetti interessati e tramite 
pubblicazione sul sito della Fondazione Sistema Toscana del decreto dirigenziale della Regione 
Toscana che approva la graduatoria. 
 
 
Controlli sulle autocertificazioni 
 
Fondazione Sistema Toscana procederà ai controlli sulle autocertificazioni, al fine 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 modifiche, nonché secondo 
quanto stabilito, 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.  
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Erogazione contributi e documentazione da presentare a consuntivo 
 
FST erogherà il contributo assegnato in una o due tranche in base al grado di realizzazione delle 
attività al momento della pubblicazione del decreto dirigenziale della R.T. che approva la 
graduatoria e autorizza Fondazione Sistema Toscana al pagamento.  
 
La documentazione a consuntivo, che dovrà essere inviata agli uffici dell’Area Cinema di 
Fondazione Sistema Toscana, dovrà obbligatoriamente contenere:    
§ lettera di accompagnamento indirizzata a Fondazione Sistema Toscana – Via Duca D’Aosta, 

9 – 50129 Firenze su carta intestata del soggetto beneficiario di contributo, timbrata e 
firmata dal legale rappresentante; 

§ scheda progetto dati a consuntivo, comprensiva di bilancio consuntivo; 
§ scheda di Monitoraggio; 
§ relazione artistica sull’attività svolta; 
§ materiale promozionale che riporti i loghi richiesti; 
§ estratto rassegna stampa (max 10 articoli). 

 
La modulistica da utilizzare relativamente alla scheda progetto dati a consuntivo e scheda di 
monitoraggio sarà pubblicata a seguito dell'approvazione della graduatoria sul sito della FST  
all'indirizzo http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 
dovrà pervenire entro il 31 gennaio 2017. 
La suddetta documentazione dovrà pervenire a Fondazione Sistema Toscana esclusivamente 
attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale, ma la data di consegna al 
protocollo della FST); 

- tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza 
telematica) all’indirizzo: fondazionesistematoscana@pec.it . 

 
 
 


