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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 61 del 13/11/2018 “Disposizioni in materia di attività e modalità di
finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/20010”;
Richiamati in particolare:
•l’art. 1, comma 1, che prevede che la Fondazione Sistema Toscana, nel quadro dell'ordinamento
regionale, opera secondo le modalità dell’in house providing” per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Regione di cui alle lettere da a) a e) dello stesso art. 1;
•l’art. 9 comma 3 che prevede che la Giunta regionale, ai fini del più efficace esercizio del
controllo analogo, impartisca specifici indirizzi alla Fondazione Sistema Toscana e ne verifichi il
rispetto;
Viste le Delibere di Giunta regionale:
•n. 1022/2016 “Art. 44 Bis L.R. 21/2010 - Disposizioni generali per l'avvio della operatività e primi
indirizzi per la gestione e il controllo di Fondazione Sistema Toscana in house providing.”;
•n. 385/2017 “Indirizzi unitari per l'esercizio del controllo analogo sugli organismi in house della
Regione Toscana”;
Visto il verbale del CdA della Fondazione Sistema Toscana del 24/7/19, acquisito agli atti della
Direzione Cultura e Ricerca, nel quale viene indicato che l’attuale fabbisogno occupazionale di
FST, in un’ottica che tiene comunque conto dei parametri e dei vincoli in materia di bilancio
impartiti agli enti dipendenti della Regione, richiede un aumento della dotazione organica pari a 8
unità di personale a tempo indeterminato, precisando che tale aumento è giustificato da due
sostanziali novità rispetto alla dotazione organica stabilita con DGR n. 1022 del 25/10/2016 (pari a
n. 58 unità di personale a tempo indeterminato):
•le nuove attività legate alla riapertura al pubblico (il 28/10/2016) e alla gestione continuativa della
sala cinematografica “La Compagnia” che necessita stabilmente di n. 5 specifiche figure
professionali (proiezionisti, gestione sala e biglietteria);
•l’aumento del volume di attività e del numero dei settori regionali che si avvalgono di FST per la
realizzazione di progetti, eventi e servizi richiede che richiede il potenziamento delle aree di staff
trasversalmente preposte alla programmazione, amministrazione, gestione del personale e degli
acquisti, rendicontazione e controllo delle attività, mediante l’inserimento di 3 figure professionali;
Rilevato che la Giunta regionale nella seduta dello scorso 29 luglio ha approvato con DGR 973
l’allegato A) Indirizzi a Fondazione Sistema Toscana in ambito di controllo analogo in una versione
che, per mero errore materiale, non era quella definitiva;
Ritenuto pertanto, di dover revocare e sostituire integralmente la DGR n. 973/2019 impartendo gli
specifici indirizzi contenuti nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto e
stabilendo, ai fini della verifica del rispetto di tali indirizzi, il riparto delle competenze di controllo
per materia (per quanto a titolo esemplificativo e non esaustivo) indicato nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole già espresso dal CD nella seduta del 18/07/2019;
Tutto ciò premesso e considerato
A Voti Unanimi
DELIBERA

1.di impartire, ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo secondo quanto previsto dal
sopra richiamato art. 9, comma 3, a Fondazione Sistema Toscana gli specifici indirizzi contenuti
nell’allegato A), parte integrante del presente atto, secondo il riparto delle competenze di controllo
per materia (per quanto a titolo esemplificativo e non esaustivo) indicato nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.di approvare pertanto gli allegati A) e B) quali parti integranti del presente atto;
3.di stabilire che la presente deliberazione, comprensiva dei relativi allegati A) e B), revoca e
sostituisce integralmente la DGR n. 973/2019;
4.di dare mandato alla Direzione Cultura e Ricerca, in quanto responsabile del controllo analogo nei
confronti di Fondazione Sistema Toscana ai sensi della DGR 385/2017, di trasmettere il presente
atto con i relativi allegati A) e B) alla FST.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007.
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