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DISPOSIZIONI GENERALI
E INDIRIZZI
RIPARTO COMPETENZE
DI CONTROLLO

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali), e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 59 del 9/8/2016 che ha modificato la stessa legge regionale n. 21/2010
configurando la Fondazione Sistema Toscana quale organismo che opera secondo le modalità
dell'in house providing;
Richiamato in particolare l'Art. 44 bis “Programma di attività e bilancio” della legge regionale n.
21/2010, come modificata dalla sopra citata l.r. 59/2016 che stabilisce che la Giunta regionale, in
coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a
quello di riferimento, delibera gli indirizzi per la gestione e il controllo della Fondazione Sistema
Toscana in house providing, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del
sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione
economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e
tradizionale);
Ritenuto, in particolare, di dover impartire, nell'attuale fase d'avvio, le disposizioni generali per
l'avvio dell'operatività e i primi indirizzi per la gestione e il controllo della Fondazione Sistema
Toscana in house providing di cui agli All. A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto, al
fine di regolare i rapporti fra la stessa Fondazione “in house” e l'amministrazione regionale,
rinviando a successivo provvedimento la definizione degli indirizzi per l'attività;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 13/10/2016;
Tutto ciò premesso e considerato
A Voti Unanimi
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'Art. 44 bis “Programma di attività e bilancio” della legge regionale n.
21/2010, come modificata dalla sopra citata l.r. 59/201, le disposizioni generali per l'avvio
dell'operatività e i primi indirizzi per la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana in
house providing di cui agli All. A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto, rinviando a
successivo provvedimento la definizione degli indirizzi per l'attività della Fondazione.
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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