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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;
Vista la DCR n. 72 del 26 luglio 2017 "Documento di economia e finanza regionale 2017 . Sezione
programmatoria. Integrazione della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi dell’art. 8 comma 5
bis L.r. n. 1/2015 – Approvazione" e in particolare il progetto regionale n. 4 “Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”, intervento n. 7 “Spettacolo dal vivo e
riprodotto”: - Sostegno di progetti di attività di Fondazione Sistema Toscana;;
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 l'intervento di sostegno alle sale d’essai e al
cartellone “Imperdibili” attraverso la promozione di eventi speciali e la cura dei bandi di sostegno alle
sale d’essai;
Vista la scheda di dettaglio relative all’attuazione dell'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 il decreto n. 16387 del 6/11/2017 “DCR n. 72/2017 e DGR 490/2017 – Sostegno alla
programmazione dei cinema d'essai – Approvazione graduatoria”;
Vista la comunicazione via PEC del 5/02/2018 (prot. n. 72216) con la quale la Fondazione Sistema
Toscana comunicava alla Dirigente del Settore Spettacolo:
• che a seguito di un errore materiale nella procedura istruttoria del Bando relativo alle Sale
d'essai/Imperdibili anno 2017, n. 3 istanze di contributo relative ai cinema Flora e Fiorella di
Firenze e Odeon Politeama di Viareggio non erano state valutate nell'ambito dell'istruttoria stessa
e conseguentemente escluse a priori dalla graduatoria approvata con il sopra citato decreto n.
16387/2017;
• di non avere ancora proceduto al pagamento di nessuno dei contributi risultanti dalla suddetta
graduatoria;
• di ritenere necessario procedere alla valutazione delle nuove istanze e conseguentemente
riformulare la graduatoria dei beneficiari di contributo;
Vista altresì la comunicazione via PEC del 20/02/2018 (prot. 96214) con la quale la Fondazione Sistema
Toscana trasmetteva alla Dirigente del Settore Spettacolo gli esiti della nuova istruttoria e la graduatoria
determinata a seguito della valutazione delle n. 3 istanze relative ai cinema Flora e Fiorella di Firenze e
Odeon Politeama di Viareggio che non hanno aderito alla progettualità Imperdibili 2017 ma sono risultati
idonei all'assegnazione del contributo relativo alla programmazione d'essai anno 2017;
Rilevato che a seguito dell'ammissione dei n. 3 cinema sopra citati all'assegnazione dei contributi per la
programmazione d'essai anno 2017 (pari a complessivi euro 75.000,00):
• il numero dei soggetti beneficiari di contributo risulta essere pari a 60;
• che il singolo contributo per la programmazione d'essai svolta da ciascun cinema beneficiario
viene pertanto quantificato in euro 1.250,00;

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 A), 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 nell'attività finanziata, 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, l'allegato A) “Graduatoria dei beneficiari
con quantificazione dei contributi”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce
integralmente l'allegato 3) del decreto 16387/2017;
2. di dare mandato alla Fondazione Sistema Toscana di procedere al pagamento dei contributi ai
soggetti beneficiari secondo gli importi indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, secondo le modalità indicate al punto 12. “Modalità di erogazione dei contributi
assegnati e rendicontazione delle attività” del relativo Avviso pubblico;
3. di stabilire che la Fondazione proceda ad acquisire la documentazione a consuntivo da parte degli
esercenti delle sale finanziati per l'annualità 2017 nei termini e con modalità indicati al punto 12
“Modalità di erogazione dei contributi assegnati e rendicontazione delle attività” del sopra
richiamato Avviso pubblico;
4. di prendere atto che le risorse di cui allegato A) 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.
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