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ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE CULTURA E RICERCA
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 61 del 13/11/2018 “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento
della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010” che all'art. 1 dispone che la
Fondazione Sistema Toscana , nel quadro dell'ordinamento regionale, opera secondo le modalità
dell’in house providing per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione indicate alla
lettere da a) a e) del comma 1;
Ricordato che ai sensi dell'art. 3, della sopra richiamata l.r. 61/2018 la Giunta regionale, entro il
31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il
programma di attività annuale con proiezione pluriennale che la Fondazione Sistema Toscana è
tenuta a elaborare, nel rispetto degli indirizzi stessi, secondo quanto previsto all'articolo 2,
comma 1 e a trasmettere alla Giunta, unitamente al bilancio di previsione di cui all'articolo 5,
comma 1, entro il 31 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 15/10/2018 “Disposizioni per la
formulazione di indirizzi agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione
di impegni interistituzionali”;
Vista la DGR 1339 del 2/11/2020 con cui si approvano gli indirizzi per il programma di attività
annuale con sviluppo pluriennale di Fondazione Sistema Toscana, che contiene uno specifico
riferimento:
• sotto la finalità istituzionale di cui alla lettera a) “Sviluppo della comunicazione digitale
per la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali, della ricerca,
dell'innovazione, della società dell'informazione e della conoscenza”della l.r. 61/2018,
all'indirizzo relativo a “Realizzare interventi multimediali e videogiornalistici e progetti di
comunicazione in sinergia con l'Agenzia per le attività di informazione degli organi di
governo della Regione (Toscana Notizie)”;
• sotto la finalità istituzionale di cui alla lettera e) “Promozione e valorizzazione dell'identità
toscana e sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti”della l.r. 61/2018, all'indirizzo
relativo a “Raggiungere una più vasta platea di destinatari presso i quali promuovere le
opportunità del progetto Giovanisì e delle sue linee di intervento: Tirocini, Casa, Servizio
Civile, Fare Impresa, Lavoro Studio e Formazione, Giovanisì+ (partecipazione, cultura,
legalità, sociale e sport). Implementare le azioni del progetto Giovanisì attraverso una
governance integrata e trasversale, a partire dai bisogni del target di riferimento (giovani
fino a 40 anni) e con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder regionali. Sviluppare
attraverso ulteriori modalità e strumenti la comunicazione e l’informazione online e offline
del progetto”;
Vista la proposta di legge relativa al bilancio di previsione 2021/2023 e la relativa trasmissione al
Consiglio regionale per l’approvazione;
Ritenuto opportuno destinare ulteriori risorse, pari a complessivi 350.000,00 come di seguito
articolati nelle diverse annualità e capitoli:
• euro 150.000,00, ad integrare e rafforzare il sopra richiamato indirizzo impartito a
Fondazione Sistema Toscana con DGR 1339/2020, dando atto che la copertura finanziaria
è prevista dagli stanziamenti di cui alla sopra citata PdL di bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021;
• euro 100.000,00, ad integrare e rafforzare il sopra richiamato indirizzo impartito a
Fondazione Sistema Toscana con DGR 1339/2020, dando atto che la copertura finanziaria
è prevista dagli stanziamenti di cui alla sopra citata PdL di bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021:
• euro 100.000,00, ad integrare e rafforzare il sopra richiamato indirizzo impartito a
Fondazione Sistema Toscana con DGR 1339/2020, dando atto che la copertura finanziaria
è prevista dagli stanziamenti di cui alla sopra citata PdL di bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2022:

Ritenuto pertanto di procedere ad un’integrazione delle risorse di cui alla DGR 1339/2020 per la
copertura delle attività che Fondazione Sistema Toscana è tenuta a sviluppare nel proprio
programma di attività annuale con sviluppo pluriennale con riferimento:
• alla lettera a) delle finalità istituzionali della l.r. 61/2018 ed in particolare dell'indirizzo
relativo a “realizzare interventi multimediali e videogiornalistici e progetti di
comunicazione in sinergia con l'Agenzia per le attività di informazione degli organi di
governo della Regione (Toscana Notizie)” per complessivi euro 150.000,00 (interamente
destinati a spese legate ad attività istituzionali connesse a quelle istituzionali a carattere
continuativo) che trovano copertura sul cap. 33078 del bilancio di previsione finanziario
2021/2023, annualità 2021;
• alla lettera e) delle finalità istituzionali della l.r. 61/2018 ed in particolare all'indirizzo
“Raggiungere una più vasta platea di destinatari presso i quali promuovere le opportunità
del progetto Giovanisì e delle sue linee di intervento: Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare
Impresa, Lavoro Studio e Formazione, Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale
e sport). Implementare le azioni del progetto Giovanisì attraverso una governance integrata
e trasversale, a partire dai bisogni del target di riferimento (giovani fino a 40 anni) e con il
coinvolgimento di tutti gli stakeholder regionali. Sviluppare attraverso ulteriori modalità e
strumenti la comunicazione e l’informazione online e offline del progetto” per complessivi
euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (di cui euro 20.000,00 destinati
a spese legate ad attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 80.000,00 destinati a
spese legate ad attività istituzionali connesse a quelle istituzionali a carattere continuativo)
che trovano copertura nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023, come indicato a
seguire:
- per l'annualità 2021 euro 50.000,00 sul capitolo 62705 e euro 50.000,00 sul
capitolo 62706:
- per l'annualità 2022 euro 50.000,00 sul capitolo 62705 e euro 50.000,00 sul
capitolo 62706;
Considerato pertanto che la nuova entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema Toscana
è pari, nel biennio 2021-2022, a complessivi euro 12.245.000,00 (di cui euro 7.562.000,00 per le
attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 4.683.000,00 per le attività istituzionali
connesse a quelle a carattere continuativo) ripartiti come di seguito dettagliato nelle singole
annualità:
- Esercizio 2021 - Totali euro 6.453.000,00 (per euro 3.800.000,00 destinati alle attività
istituzionali a carattere continuativo e per euro 2.653.000,00 destinati alle attività istituzionali
connesse a quelle a carattere continuativo), di cui euro 150.000,00 di competenza della Direzione
Generale della Giunta/Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della
Regione ed euro 100.000,00 di competenza della Direzione Generale della Giunta/Settore Autorità
di gestione del POR FSE, oggetto di prenotazione con il presente atto;
- Esercizio 2022 - Totali euro 5.792.000,00 (per euro 3.762.000,00 destinati alle attività
istituzionali a carattere continuativo e per euro 2.030.000,00 destinati alle attività istituzionali
connesse a quelle a carattere continuativo) di cui euro 100.000,00 di competenza della Direzione
Generale della Giunta/Settore Autorità di gestione del POR FSE;
Ritenuto quindi di integrare gli indirizzi per l’elaborazione del programma di attività annuale con
sviluppo pluriennale di Fondazione Sistema Toscana sulla base del quadro finanziario emergente
dalla proposta di legge di bilancio per il prossimo triennio 2021/2023, precisando che la
successiva approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo economico di FST è
da intendersi subordinata all’avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio
di previsione 2021/2023 ed alla conferma dei relativi stanziamenti, in mancanza dei quali saranno
rivisti gli indirizzi e/o le correlate previsioni di risorse;
Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 “Disposizione in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017
di sviluppo 2016-2020 . Approvazione";

"Programma regionale

Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale:
• n. 81 del 18/12/2019 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2020”;
• n. 38 del 23 giugno 2020 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020.
Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2020”;
• n. 49 del 30/07/2020 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021.
Approvazione“;
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022”;
Vista la DGR n. 1 del 7 gennaio 2020 "Approvazione del documento tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 e bilancio gestionale 2020-2022" ;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 17/12/2020;
Tutto ciò premesso e considerato
A Voti Unanimi
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 61/2018, l’integrazione come dettagliato nella parte narrativa – agli indirizzi approvati con DGR 1339/2020 nel
rispetto dei quali la Fondazione Sistema Toscana è tenuta a formulare il programma di
attività annuale con proiezione pluriennale;
2) di dare atto che l'entità del sostegno integrativo a Fondazione Sistema Toscana di cui alla
presente Deliberazione è pari a complessivi euro 350.000,00, la cui copertura è prevista
dagli stanziamenti della proposta di legge di bilancio previsionale 2021-2023, così articolati
nelle diverse annualità e capitoli:
- Annualità 2021:
• euro 150.000,00 (interamente destinati a spese legate ad attività istituzionali
connesse a quelle istituzionali a carattere continuativo), che si renderanno
disponibili sul cap. 33078;
• euro 100.000,00 che si renderanno disponibili per euro 50.000,00 sul cap. 62705
( di cui euro 10.000,00 destinati a spese legate ad attività istituzionali istituzionali a
carattere continuativo ed euro 40.000,00 destinati a spese legate ad attività
istituzionali connesse a quelle istituzionali a carattere continuativo) e per euro
50.000,00 sul capitolo 62706 (di cui euro 10.000,00 destinati a spese legate ad
attività istituzionali istituzionali a carattere continuativo ed euro 40.000,00 destinati
a spese legate ad attività istituzionali connesse a quelle istituzionali a carattere
continuativo),
- Annualità 2022:
• euro 100.000,00 che si renderanno disponibili per euro 50.000,00 sul cap. 62705
( di cui euro 10.000,00 destinati a spese legate ad attività istituzionali istituzionali a
carattere continuativo ed euro 40.000,00 destinati a spese legate ad attività
istituzionali connesse a quelle istituzionali a carattere continuativo),e per euro
50.000,00 sul capitolo 62706 (di cui euro 10.000,00 destinati a spese legate ad
attività istituzionali istituzionali a carattere continuativo ed euro 40.000,00 destinati
a spese legate ad attività istituzionali connesse a quelle istituzionali a carattere
continuativo),

3) di dare atto che la nuova entità del sostegno a Fondazione Sistema Toscana è pari, nel
biennio 2021-2022, a complessivi euro 12.245.000,00 (di cui euro 7.562.000,00 per le
attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 4.683.000,00 per le attività istituzionali
connesse a quelle a carattere continuativo) ripartiti come di seguito dettagliato nelle singole
annualità:
- Esercizio 2021 - Totali euro 6.453.000,00 (per euro 3.800.000,00 destinati alle attività
istituzionali a carattere continuativo e per euro 2.653.000,00 destinati alle attività
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo), di cui euro 150.000,00 di
competenza della Direzione Generale della Giunta/Agenzia per le attività di informazione
degli organi di governo della Regione ed euro 100.000,00 di competenza della Direzione
Generale della Giunta/Settore Autorità di gestione del POR FSE, oggetto di prenotazione
con il presente atto;
- Esercizio 2022 - Totali euro 5.792.000,00 (per euro 3.762.000,00 destinati alle attività
istituzionali a carattere continuativo e per euro 2.030.000,00 destinati alle attività
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo) di cui euro 100.000,00 di
competenza della Direzione Generale della Giunta/Settore Autorità di gestione del POR
FSE;
4) di stabilire che la successiva approvazione del programma di attività annuale con sviluppo
pluriennale e del relativo bilancio preventivo economico di Fondazione Sistema Toscana è
da intendersi subordinata all’avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale del
bilancio di previsione 2021/2023 ed alla conferma dei relativi stanziamenti, in mancanza dei
quali saranno rivisti i presenti indirizzi e/o le correlate previsioni di risorse;
5) di stabilire che l'impegno delle risorse finanziarie di cui al presente atto è comunque
subordinato alla definitiva approvazione della legge di bilancio previsionale 2021-2023 e di
bilancio gestionale, nonché al rispetto dei vincoli derivanti dalla norme in materia di
pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.
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