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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;

Vista la Delibera di giunta Regionale n. 1339/2020, così come integrata dalle DGR n, 1591/2020, n. 
94/2021 e n. 391/2021,  con la quale la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per la predisposizione 
del programma di attività  di Fondazione Sistema Toscana per l’anno 2021 con proiezione pluriennale, 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 tradizionali, in particolare quelle d'essai;

Richiamata  la  Delibera  n.  460   del  04/05/2021  con  la  quale  la  Giunta  regionale,  a  seguito 
dell'acquisizione del parere della competente commissione consiliare,  ha  approvato  il  Programma di 
attività 2021 con  sviluppo pluriennale e il relativo bilancio previsionale ;

Visto l'Avviso pubblicato sul sito della stessa Fondazione in data 19/07/2021 e scaduto in data 18/08/2021 
ed in particolare il punto 9 che prevede che Fondazione Sistema Toscana, organismo che  opera secondo 
le  modalità  dell’inhouse  providing,  effettui  la  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità,  quantifichi  il 
contributo per l’annualità  2021 e trasmetta  al  competente settore 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,   acquisita  agli  atti  del 
competente settore (Pec Prot. 0363268 del 20/09/2021) composta dal Verbale istruttorio ed Elenco delle 
sale ammesse  a contributo nonché delle sale non ammesse, conservati agli atti del competente Settore;

Preso atto dal verbale di cui sopra che:
- le domande pervenute  sono state  n. 39;
-  n.  2  domane sono state  ritenute non ammissibili  per  le  motivazioni  indicate  nell’allegato  A) parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
- che il contributo per l’annualità 2021 ammonta ad euro 4.054,05 per ciascuna delle 37 sale risultate 
ammissibili;

Ricordato che ai sensi del  sopra richiamato Avviso di evidenza pubblica, Fondazione Sistema Toscana, 
autorizzata al pagamento dal presente atto, provvederà all’erogazione dei contributi assegnati in un'unica 
soluzione;

Viata la  Decisione di Giunta regionale n. 6 del 27/07/2020 avente ad  oggetto “Comunicazione della 
Commissione (GUUE C 262 del 19.7.2016) - Posizione dell'amministrazione regionale sull'applicazione 
del Regolamento (Ue) N. 651/2014 - in particolare Art. 53. Approvazione delle - LINEE GUIDA per gli  
interventi della Regione Toscana in materia culturale - Griglia Operativa” ;

Ritenuto che le risorse che Fondazione Sistema Toscana andrà ad erogare a seguito dell'approvazione 
dell’Elenco 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. 6 del 27/07/2020 -   poiché non si 
ravvisa sussistenza di impresa e l'attività finanziata ha carattere prevalentemente locale e dunque inidoneo 
ad incidere sul mercato e sugli scambi tra stati;

Considerato  che,  a  carico  dei  beneficiari  di  cui  al  presente  atto,  che  rientrano  nelle  casistiche  di:  
Associazioni,  Onlus  e  fondazioni,  sussistono  specifici  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'art.35  del 



D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 
58 qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,  
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia 
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il mancato rispetto 
dell'obbligo comporta  l’applicazione di  sanzioni  amministrative secondo quanto previsto dalla norma 
citata;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di approvare,  per quanto espresso in narrativa,  l'allegato A),  parte integrante e sostanziale del 
presente atto, contente l’Elenco delle sale ammesse a contributo (e relativo importo assegnato per 
l’annualità 2021) nonché delle sale non ammesse a contributo;

2. di dare mandato alla Fondazione Sistema Toscana di procedere al pagamento dei contributi in 
favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  previa acquisizione del DURC per quei soggetti tenuti agli obblighi contributivi, in un'unica 
soluzione,  come previsto al punto 11 dell’Avviso;

3. di prevedere che Fondazione Sistema Toscana proceda all’eventuale  revoca dei contributi 
assegnati nei seguenti casi, come previsto al punto  13 del Bando:

• qualora  a  seguito  dei  controlli  a  campione di  cui  al  punto  12 del  Bando venissero  accertate 
dichiarazioni mendaci in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità; 

• qualora in fase di liquidazione del contributo, a seguito di DURC con esito negativo, lo stesso non 
sia sanato entro 90 giorni dalla data di richiesta; 

• qualora,  in  fase  di  verifica  del  rispetto  delle  percentuali  di  spettacoli  d'essai  sul  totale  della 
programmazione risultasse che,  per  quanto riguarda l’attività d’essai,  non è stata  raggiunta la 
percentuale minima del 30% richiesta per l'annualità 2021. 

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;

5. di dare atto che, a carico dei beneficiari di cui al presente atto, che rientrano nelle casistiche di: 
Associazioni, Onlus e fondazioni, sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 
del  D.L.30  aprile  2019,  n.34  (cd.  decreto  crescita)  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28 
giugno 2019,  n.58 qualora l'importo monetario  di  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,  contributi  o 
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente 
erogati da questa amministrazione sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel 
periodo considerato e che il  mancato rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

6. di dare atto che Fondazione Sistema Toscana provvederà al notificare il presente atto ai soggetti 
beneficiari di contributo;

Il Dirigente
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