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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 61/2018 “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della 
Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/20010” ;

Ricordato che ai sensi dell’art. 1 della sopra richiamata l.r. 61/2018 Fondazione Sistema Toscana,  nel 
quadro  dell'ordinamento  regionale,  opera  secondo  le  modalità  dell’  in  house  providing  per  il 
perseguimento di alcune finalità istituzionali della Regione  tra le quali la promozione e diffusione del 
cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative;

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  130 del  19/02/2018 con cui  sono stati  approvati  gli 
indirizzi per l’attività  2018  di Fondazione Sistema Toscana  e nella quale è previsto - sotto le finalità 
istituzionali di cui alla lettere c) e d) -  lo specifico indirizzo  “- Promuovere il cinema d'autore e le sale 
d'essai”;

Richiamata  altresì  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1032/2018,  e  sue  successive  modifiche  e 
integrazioni,  con cui  è  stato  approvato  il  programma di  attività  di  Fondazione Sistema Toscana che 
prevede  nell’ambito  della  progettualità  dedicata  a  “Quelli  della  Compagnia:  festival/sale  d’essai  e 
imperdibili/eventi”  l'attività di  “Sostegno  alle  sale  d’essai,  bando  di  finanziamento  e  cartellone 
Imperdibili” ;

Vista la scheda di dettaglio relative all’attuazione dell'attività sopra richiamata di cui al Programma 2018 
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  sopra richiamata 
DGR n. 1032/2018;

Visto l'Avviso pubblico pubblicato sul sito della stessa Fondazione in data 22/12/2018 e scaduto in data 
28/02/2019  ore  23:59   ed  in  particolare  il  punto  9  che  prevede  che  Fondazione  Sistema  Toscana, 
organismo che  opera secondo le modalità dell’in house providing, effettui la  verifica dei requisiti di 
ammissibilità,  quantifichi  i  singoli  contributi  e  trasmetta al  Settore Spettacolo della Regione Toscana 
l’elenco dei beneficiari con I relativi contributi ai fini dell’adozione del decreto dirigenziale che approva 
l'elenco dei beneficiari;

Preso  atto  della  documentazione  trasmessa  da  Fondazione  Sistema  Toscana  (Pec  Prot.  0255006  del 
27/06/2019) composta dal Verbale istruttorio e dall’allegata graduatoria provvisoria delle sale ammesse e 
non ammesse a contributo, conservati agli atti del Settore Spettacolo;

Ricordato che ai sensi del punto 10 del sopra richiamato Avviso, l'erogazione da parte di Fondazione 
Sistema Toscana dei contributi assegnati sulla base dell'elenco dei beneficiari approvato con decreto del 
dirigente del settore Spettacolo della Regione Toscana è vincolata al riconoscimento definitivo da parte 
del MIBAC DG Cinema di sala d'essai per l'anno 2018;

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 7 del 27/02/2017 relativamente all'intervento "Indirizzo, 
promozione e sostegno della Fondazione Sistema Toscana" ;

Ritenuto che le risorse che Fondazione Sistema Toscana andrà ad erogare a seguito dell'approvazione 
della graduatoria  provvisoria  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  che 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 l'allegato A), contente la graduatoria provvisoria delle sale ammesse e non ammesse 
a contributo nell’ambito del Bando Essai 2018, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che l’erogazione da parte di Fondazione Sistema Toscana dei contributi indicati nel 
sopra richiamato allegato A) è  vincolata al riconoscimento definitivo da parte del MIBAC DG 
Cinema di sala d'essai per l'anno 2018;

3. di stabilire altresì che la stessa Fondazione proceda alla revoca dei contributi già assegnati qualora 
i beneficiari  non ottengano il riconoscimento della qualifica definitiva di sale d'essai per l'anno 
2018 da parte del MiBAC DG Cinema e che in tal caso le risorse revocate vengano rimodulate in 
parti uguali fra i soggetti che invece risulteranno avere la qualifica ministeriale;  

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.

Il Dirigente
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