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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti 
e  attività  culturali”e  il  relativo  Regolamento  di  attuazione  –  DPGR  n.  22/R  del  6  giugno  2011  e 
successive  modifiche  e  integrazioni  con  legge  regionale  9  agosto  2016,  n.  59  “Fondazione  Sistema 
Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010” che ha qualificato la stessa Fondazione come organismo “in house” 
della Regione Toscana;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (approvato con Risoluzione del Consiglio 
Regionale n. 47 del 15/03/2017) che, nell’ambito del Progetto regionale n. 4 “Grandi attrattori culturali, 
promozione  del  sistema  delle  arti  e  degli
istituti culturali”, prevede (tra le tipologie di intervento di cui all'intervento n. 7. “Spettacolo dal vivo e 
riprodotto”) l’elaborazione, realizzazione, consolidamento del Progetto Casa del Cinema a partire dalla 
programmazione delle attività del Cinema Teatro della Compagnia;

Visto il nuovo “Documento di economia e finanza regionale 2017” (DEFR 2017) approvato dal Consiglio 
regionale con Deliberazione n. 72 del 26 Luglio 2017 nel quale,  sempre con riferimento al Progetto 
regionale n. 4, intervento n. 7,  sotto intervento “Sostegno di progetti di attività di Fondazione Sistema 
Toscana” (lettera b)è previsto lo sviluppo del progetto Casa del Cinema e del Documentario presso il 
Cinema La Compagnia nel cui ambito vengono sviluppate molteplici attività fra le quali anche  quelle di 
sostegno  a  qualificate  manifestazioni  di  festival  toscani  che  presentino  nella  loro  offerta  culturale 
contenuti di spessore anche internazionale;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1255 del 5/12/2016 con la quale sono stati approvati gli 
indirizzi per l'attività di Fondazione Sistema Toscana per l'anno 2017;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Regionale n. 490 del 15/05/2017, successivamente integrata con 
DGR n. 866 del 7/8/2017, con cui è stato approvato il programma di attività 2017 di Fondazione Sistema 
Toscana  che,  al  punto  4  delle  lettere  c)  e  d),  prevede  che  nel  perseguire  l'obiettivo  di  favorire  la 
promozione  del  cinema  di  qualità,  il  pluralismo  delle  proposte  culturali  e  la  formazione  di  nuovo 
pubblico, la Fondazione sostenga la promozione e la produzione dei festival di qualità che si svolgono sul 
territorio regionale;

Vista la scheda di dettaglio relativa all’attuazione delle attività  sopra richiamata di cui al Programma 
2017 di Fondazione Sistema Toscana, che descrive le modalità operative, il cronogramma e i relativi 
costi,  acquisita agli  atti  del Settore  Spettacolo, in  attuazione  della  Convenzione  di  cui  alla  DGR n. 
552/2017, successivamente modificata all'art. 4 con DGR 866/2017;

Visto l'Avviso pubblico pubblicato sul sito della stessa Fondazione in data 26/06/2017 e scaduto in data 
16/07/2017 ore 23:59 ed in particolare il  punto 9.  “Valutazione dei progetti” laddove si prevede che 
l’esito dell’istruttoria effettuata dalla Commissione di valutazione sia sottoposta ai competenti uffici della 
Regione Toscana ai fini dell’adozione del decreto dirigenziale che approva la graduatoria e autorizza la 
Fondazione al pagamento;

Preso atto,  degli esiti  dell'istruttoria contenuti  nel verbale e relativi n.  8 allegati (agli atti  del Settore 
Spettacolo) come di seguito denominati:
a)  Elenco istanze di contributo pervenute;
b)  Verbale di ammissibilità delle istanze;
c)  Graduatoria festival ammessi a contributo annualità 2017;  
d)  Festival non ammessi al contributo annualità 2017 (non raggiungimento del punteggio minimo di cui 
al punto 10 dell'Avviso pubblico);
e)  Articolazione dei criteri di valutazione qualitativa;
f1) Valutazione qualitativa dei festival;
f2) Articolazione dei punteggi;



g)  Quantificazione dei contributi per i festival ammessi;

Rilevato che dalla documentazione istruttoria risulta che :
➢ alla  scadenza del  bando sono pervenute  n.  17 istanze di  contributo di  cui  n.  2,  come risulta 

dall'allegato 2) “Festival non ammessi alla valutazione”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  non  sono  state  valutate  dalla  Commissione  in  quanto  n.  1 non  corredata  dalla 
documentazione obbligatoria in conformità a quanto previsto al  punto  8. dell'Avviso  pubblico 
“Casi di non ammissibilità alla valutazione” e n. 1 è stata ritirata, come riportato nel Verbale agli 
atti;

➢ le istanze valutate nel merito qualitativo dalla Commissione sono state pertanto n. 15, delle quali 
n.  12 sono risultate ammesse al contributo anno 2017,  come risulta dall'allegato 1) Graduatoria 
festival di cinema anno 2017, parte integrante e sostanziale del presene atto,  mentre n. 3  istanze 
non sono risultate ammesse al contributo in quanto hanno riportato un punteggio inferiore a 50 
punti (punto 10. dell'Avviso pubblico), come indicate nell'allegato 3) –“Festival non ammessi al 
contributo”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

➢ nell'effettuazione  della  valutazione  qualitativa  e  nella  conseguente  quantificazione  dei  singoli 
contributi,  la  Commissione  ha  proceduto  ad  operare  secondo  quanto  previsto  dal  punto  10. 
“Criteri  e  fasce di  valutazione” del  citato  Avviso pubblico precisando che (ferme restando le 
percentuali di incremento o decremento previste dallo stesso Avviso in base alle diverse fasce di 
collocazione dei progetti) gli incrementi o decrementi sono stati modulati, fra i festival collocati 
all'interno della stessa fascia, in maniera proporzionale ai punteggi riportati e tenendo conte delle 
richieste di contributo, come risulta dai n. 3 allegati ( f1, f2 e g) al Verbale di istruttoria;

Ritenuto che la documentazione istruttoria nel suo complesso risulta  rispondente a quanto previsto dalla 
normativa regionale e alle delibere sopra richiamate;

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 7 del 27/02/2017 "Aiuti di stato alla cultura - Posizione 
dell'amministrazione  regionale  alla  luce  della  Comunicazione  della  Commissione  (GUUE C 262 del 
19.7.2016) - sull'applicazione dei criteri-interpretativi al capo III sez. 11, Art. 53 del Regolamento (Ue) 
N. 651/2014" relativamente all'intervento "Indirizzo, promozione e sostegno della Fondazione Sistema 
Toscana", contenuto all'interno del PRS 2016-2020 e registrato nell'applicativo MoniPRS con la codifica: 
05.07.273 ;

Ritenuto che le risorse che Fondazione Sistema Toscana andrà ad erogare a seguito dell'approvazione 
della graduatoria di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, non costituiscano 
aiuti di Stato - alla stregua delle predetta Decisione di Giunta regionale n. 7/2017 e della Comunicazione 
della Commissione (GUUE C 262 del 19.7.2016) – poiché:

• non  si  ravvisa  sussistenza  di  impresa,  dandosi  il  caso  che  (come  riportato  nel  quindicesimo 
capoverso  della  narrativa  della  stessa  Decisione)  "il finanziamento pubblico di 
attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio 
accessibili   al   pubblico   gratuitamente   risponda   a   un   interesse 
esclusivamente   sociale   e   culturale   che   non   riveste   carattere 
economico"  aggiungendo  che  "il   fatto   che   i   visitatori   di 
un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale 
o di conservazione del patrimonio accessibile al pubblico siano 
tenuti   a   versare   un   contributo   in   denaro   che   copra   solo   una 
frazione   del   costo   effettivo   non   modifica   il   carattere   non 
economico  di tale  attività, in  quanto  tale contributo  non  può 
essere   considerato   un'autentica   remunerazione   del   servizio 
prestato" ( cpv 34 della Comunicazione della Commissione europea);

• l'attività finanziata ha carattere prettamente locale e dunque inidoneo ad incidere sul mercato e 
sugli scambi tra stati;

Tutto ciò premesso e considerato;



DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, la graduatoria dei punteggi ed i relativi 
contributi per i festival di cinema annualità 2017, come dettagliato nell’allegato 1) “Graduatoria 
festival di cinema anno 2017”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare altresì  l’elenco dei “Festival non ammessi alla valutazione”, di cui all’allegato 2),  e 
l’elenco dei   “Festival  non ammessi  al  contributo” di  cui  all’allegato 3),   parti  integranti   e 
sostanziali del presente atto;

3. di dare mandato alla Fondazione Sistema Toscana di procedere al pagamento dei contributi per i 
festival di cinema annualità 2017 secondo gli importi indicati nel sopra richiamato allegato 1) e 
secondo le  modalità  indicate  al  punto  10.  “Modalità  di  erogazione  dei  contributi  assegnati  e 
rendicontazione delle attività” del sopra richiamato Avviso pubblico;

4. di stabilire che la Fondazione proceda ad acquisire la documentazione a consuntivo dei festival 
finanziati per l'annualità 2017 nei termini e con modalità indicati al sopra richiamato punto 10. 
dell'Avviso pubblico;

5. di prendere atto che le risorse destinate ai festival di cinema annualità 2017 sono allocate, in base 
a quanto previsto dalle  delibere di  Giunta  richiamate in narrativa, nel  bilancio di  Fondazione 
Sistema Toscana e pertanto non  gravano sul bilancio regionale.

Il Dirigente



n. 3Allegati

1)
6849e375047585174ba48df64c972c08479506d9ba5167de1e0838ea2871d2d1

Festival ammessi a contributo

2)
8db2578bf77afed5ca0fa3ad1f103d599b7538630ced041ae207762eccab38bd

Festival non ammessi alla valutazione

3)
46c261e78ff837c845888b6582b268bbc4f0d6e0c4793d8f050a94ac0f2b1b7c

Festival non ammessi a contributo
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