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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” e richiamati in particolare:

• l’art. 1 ai sensi del quale la Fondazione Sistema Toscana, nel quadro dell'ordinamento regionale, 
opera  secondo  le  modalità  del  in  house  providing  per  il  perseguimento  di  alcune  finalità 
istituzionali della Regione tra le quali, alla lettera c), la promozione e diffusione del cinema e 
dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative;

• l’art. 2, comma 2, che riporta, tra le attività istituzionali a carattere continuativo sotto la lettera c) 
“il supporto ai festival internazionali di cinema […]”;

Vista la DGR n. 1177 del 15/11/2021  (e sue successive integrazioni ), con la quale la Giunta regionale ha  
approvato gli indirizzi per la predisposizione del programma di attività di Fondazione Sistema Toscana 
(FST) per l’anno 2022 con proiezione pluriennale, e nella quale è previsto - sotto le finalità istituzionali di 
cui alla lettere c) e d) - lo specifico indirizzo “Supportare e sviluppare manifestazioni qualificate dei 
festival toscani di cinema di livello internazionale e festival ‘giovani’ con un buon potenziale culturale e 
ben inseriti sul territorio ”;

Richiamate le Delibere di Giunta regionale:
• n.  625 del 07/06/2022   con la quale la Giunta regionale, a seguito dell'acquisizione del parere 

favorevole della competente commissione consiliare, ha approvato il Programma di attività 2022 
con  sviluppo  pluriennale  (e  il  relativo  bilancio  previsionale),  che  prevede  nell’ambito  della 
progettualità dedicata a “Quelli della Compagnia: festival/sale d’essai/eventi” anche l’attività di 
supporto  ai  festival  di  cinema,  nonché  lo  schema di  Convenzione  che  disciplina  le  modalità 
operative per  lo  svolgimento delle  attività  del  programma 2022 con sviluppo pluriennale,  poi 
sottoscritta digitalmente dalle parti;

• n. 974 dello 08/08/2022 con la quale sono stati approvati requisiti, criteri, importi e tempistiche 
per  la  predisposizione  dei  bandi  Festival  del  cinema,  c.d.  “Vivaio”  e  sale  d’essai  gestiti  da 
Fondazione Sistema Toscana;

Vista la specifica schede attività 2022 di Fondazione Sistema Toscana,  secondo quanto previsto dalla 
sopra richiamata Convenzione approvata con DGR n. 625/2022 e acquisite agli atti del competente settore 
regionale:

• “Quelli della Compagnia: festival”, nella quale è descritta l’attività di promozione e produzione 
dei festival di qualità che si svolgono sul territorio regionale e la gestione per Regione Toscana del 
Bando di sostegno ai Festival di Cinema di Qualità e ai progetti c.d. “Vivaio”;

• “Quelli della compagnia: sale d’essai” nella quale è dettagliata l’attività di gestione dell’avviso di 
sostegno alla programmazione d’essai;

Visti gli Avvisi denominati “Sostegno ai festival di cinema”, “Sostegno al c.d. Vivaio” e “Promozione, 
sostegno e qualificazione delle attività di programmazione delle sale d’essai” pubblicati sul sito di FST in  
data 11/08/2022 e scaduti in data 15/09/2022 ore 23:59 ed in particolare il punto 9.  laddove si prevede 
che gli esiti  dei lavori della Commissione di valutazione (nel caso dei primi due avvisi  ) e dell’area 
Cinema di FST (nel caso del terzo avviso) siano sottoposti, da parte del responsabile del procedimento - 
individuato  nella  persona  della  Dr.ssa  Stefania  Ippoliti,  dirigente  responsabile  dell’Area  Cinema  di 
Fondazione Sistema Toscana - ai competenti uffici della Regione Toscana ai fini dell’adozione del decreto 
dirigenziale che approva la graduatoria e autorizza FST al pagamento;

Preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione (con riferimento agli avvisi “Sostegno ai 
festival di cinema” e “Sostegno al c.d. Vivaio”) e dell’area cinema di FST (con riferimento all’avviso 
“Promozione, sostegno e qualificazione delle attività di programmazione delle sale d’essai”), acquisiti 
agli atti del competente settore (AOOGRT / AD Prot. 0405221 Data 25/10/2022; AOOGRT / AD Prot. 
0404528 Data 24/10/2022;  AOOGRT / AD Prot. 0405230 Data 25/10/2022) e ritenuto che gli stessi 
risultino rispondenti a quanto previsto dalla normativa regionale e dalle delibere sopra richiamate;



Ritenuto pertanto di  procedere all’approvazione dei  seguenti  allegati  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente atto:

• Allegato A - “Sostegno ai festival di cinema” Elenco ammessi a contributo anno 2022;
• Allegato B - “Sostegno ai festival di cinema” Elenco non ammessi a contributo anno 2022;
• Allegato C - “Sostegno al c.d. Vivaio”  Elenco ammessi a contributo anno 2022;
• Allegato D - “Sostegno al c.d. Vivaio”  Elenco non ammessi a contributo anno 2022;
• Allegato E -  “Promozione, sostegno e qualificazione delle attività di programmazione delle sale 

d’essai” Elenco ammessi a contributo anno 2022;

Vista 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   a 
seguito  dell’adozione  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;

Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  riportate  in  narrativa,  dei  seguenti  allegati  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto:

• Allegato A - “Sostegno ai festival di cinema” Elenco ammessi a contributo anno 2022;
• Allegato B - “Sostegno ai festival di cinema” Elenco non ammessi a contributo anno 2022;
• Allegato C - “Sostegno al c.d. Vivaio”  Elenco ammessi a contributo anno 2022;
• Allegato D - “Sostegno al c.d. Vivaio”  Elenco non ammessi a contributo anno 2022;
• Allegato E -  “Promozione, sostegno e qualificazione delle attività di programmazione delle sale 

d’essai” Elenco ammessi a contributo anno 2022;

1. di dare mandato alla Fondazione Sistema Toscana di procedere, per quanto riguarda modalità di 
erogazione  dei  contributi  assegnati  e  di  rendicontazione  delle  attività,  controlli  sulle 
autocertificazioni,  revoca  dei  contributi  secondo  quanto  indicato  nei  relativi  avvisi  di  cui  al 
precedente punto 1;

2. di prendere atto che le risorse annualità 2022 di cui agli avvisi “Sostegno ai festival di cinema”, 
“Sostegno  al  c.d.  Vivaio”  e  “Promozione,  sostegno  e  qualificazione  delle  attività  di 
programmazione delle  sale  d’essai”  sono allocate,  in  base a quanto previsto dalle  delibera di 
Giunta  n.  625/2022  nel  bilancio  di  Fondazione  Sistema Toscana  e  pertanto  non  gravano  sul 
bilancio regionale;

Il Dirigente



n. 5Allegati

A
04ca3e027cd62084765fcd527471a6c2151ed0024c76b3946d5311526964508e

Elenco ammmessi festival cinema

B
ed6bc09486a65227f1cff7527b12cacf1bfb3698482ccb2ec3ac3da17fd528c5

Elenco non ammmessi festival cinema

C_
75844ff409b1d571d18d305587787dcf436fbf8d77f163e226ebf54cede64ac6

Elenco ammessi vivaio

D
24decfbab2b4cb651210951ef2b3bc4fd67ab7efd1f06e0811e7ce58dc045996

Elenco non ammmessi Vivaio

E_

103571b3527a30f6bf515910d639570d4396a9524abbec368f1cea3577bf0613

Promozione, sostegno e qualificazione delle attività di programmazione delle
sale d’essai- Elenco ammessi a contributo anno 2022
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