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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 61/2018 “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento 
della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010”, e richiamati in particolare:
•l'art.  2, "Attività per la Regione Toscana",  che stabilisce che le attività di  Fondazione Sistema 
Toscana  (di  seguito  FST)  si  articolano  in  attività  istituzionali  a  carattere  continuativo,  attività 
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo e eventuali attività istituzionali a caratterenon 
continuativo;
•l'art.3, "Programma di attività", e in particolare:

•il c. 1, che stabilisce che FST svolge la propria attività sulla base di un programma annuale 
con proiezione pluriennale;
•il c. 4, che stabilisce che la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il 
programma  di  attività  e  il  bilancio  di  previsione,  previo  parere  della  competente 
commissione consiliare;
•il c. 5, che stabilisce quanto segue: "Il programma delle attività può essere aggiornato nel 
corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività 
non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso, o per la rimodulazione 
delle  attività  preventivate,  dandone  comunicazione  alla  competente  commissione 
consiliare."

Richiamate le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale:
•n.  1393  del  10.12.2018,  recante  "Legge  regionale  n.  61/2018.  Approvazione  indirizzi  per  il 
programma  di  attività  di  Fondazione  Sistema  Toscana.",  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli 
indirizzi per la predisposizione del programma di attività di FST per l'anno 2019 con proiezione 
pluriennale;
•n. 296 del 11.03.2019 recante "Legge Regionale n. 61/2018 art.  3 comma 4. Trasmissione del 
Programma di attività annuale e bilancio previsionale 2019 con sviluppo pluriennale 2020-2021 di 
Fondazione  Sistema  Toscana  alla  Commissione  Consiliare  competente  per  l'acquisizione  del 
relativo parere";
•n. 520 del 23.04.2019, recante "Legge regionale n. 61/2018 - Art. 3 comma 4 - Approvazione del 
Programma  di  attività  2019  con  proiezione  pluriennale  (2020-2021)  e  del  relativo  bilancio  di 
previsione di  Fondazione Sistema Toscana,  nonché dello  schema di  convenzione in merito  alle 
modalità operative delle stesse attività e dei relativi allegati e del tariffario per eventuali attività 
istituzionali a carattere non continuativo.";
•n. 578 del 6.05.2019 recante "Modifiche alla DGR n. 115/2018 POR FESR 2014-2020 – Azione 
6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale 
immateriale  attraverso  la  creazione  di  servizi  e/o  sistemi  innovativi  e  l'utilizzo  di  tecnologie 
avanzate. Approvazione linee di indirizzo" con la quale è stato rimodulato il Programma di attività 
di Fondazione Sistema Toscana in riferimento all'azione 6.7.2. riducendo le prenotazioni assunte 
con DGR 520/2019 per complessivi euro 1.975.734,96 di cui euro 493.933,74 per ciascuno degli 
anni 2019 e 2020, euro 345.753,62 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed euro 148.180,11 per 
ciascuno degli anni 2019 e 2020;
•n.879 del 08.07.2019 recante “Integrazione del Programma di attività 2019 di Fondazione Sistema 
Toscana approvato con DGR 520/2018”;
•n.1023 del 05/08/2019 recante “L.R. 61/2018. Integrazione del "Programma di attività 2019" con 
sviluppo pluriennale 2020-2021 di Fondazione Sistema Toscana approvato con DGR n. 520/2019.”

Preso atto che la citata DGR 520/2019 ha approvato, oltre al Programma di attività 2019 di FST, il 



relativo Bilancio previsionale, l'entità complessiva del finanziamento per le attività istituzionali a 
carattere continuativo, l'entità complessiva del finanziamento per le attività connesse a quelle a 
carattere continuativo;

Dato atto che la Convenzione tra Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana, di cui alla DGR 
n.520/2019, è stata sottoscritta dalle parti in data 07/05/2019;

Visto l'allegato A alla sopra citata DGR 520/2019, "Programma di attività 2019", e richiamata la 
sezione "Attività del 2019 – Schema dei progetti per area di riferimento”;

Dato atto che in tale sezione si trova la seguente area di riferimento:
•Area E) “Promozione e valorizzazione dell’identità toscana e sviluppo delle politiche giovanili e 
dei  diritti”  alla  quale  è  collegato  il  progetto  “Attività  di  comunicazione  per  il  settore 
agroalimentare”;

Dato  atto  che  tale  progetto,  nella  stesura  approvata  con  DGR  520/2019,  riguardava  solo  la 
“prosecuzione delle azioni avviate nell’ultimo trimestre del 2018 per la valorizzazione del settore 
agroalimentare  toscano”  tramite  attività  redazionale,  di  produzione  contenuti,  attività  di 
comunicazione e promozione online;

Preso  atto  della  necessità  di  procedere  ad  una  rimodulazione  del  progetto  prevedendo  una 
integrazione finanziaria per garantire la prosecuzione delle attività di comunicazione e informazione 
del sistema produttivo agricolo e agroalimentare toscano per le annualità 2019, 2020 e 2021, tramite 
attività redazionale, di produzione contenuti, di comunicazione, informazione e promozione online, 
secondo il dettaglio seguente:

-Per il 2019: avvio delle attività di storytelling sui siti web intoscana.it, vistituscany.com e 
vetrina.toscana.it, delle attività di ufficio stampa e social media strategy 2019
-Per  il  2020:  storytelling sui  siti  web  intoscana.it,  vistituscany.com  e  vetrina.toscana.it, 
attività di ufficio stampa e social media strategy 2020
-Per  il  2021:  storytelling sui  siti  web  intoscana.it,  vistituscany.com  e  vetrina.toscana.it, 
attività di ufficio stampa e social media strategy 2021;

Ritenuto di conseguenza di procedere, ex art. 3 comma 5) della l.r. 61/2018, alla rimodulazione, 
delle attività di Fondazione Sistema Toscana di cui al "Programma di attività 2019 con sviluppo 
pluriennale 2020-2021" approvato con DGR 520 del 23.04.2019, successivamente rimodulato con 
le  DGR  n.578/2019  e  n.  879/2019  e  n.1023/2019,  relativamente  all’area  di  riferimento  E) 
“Promozione e valorizzazione dell’identità toscana e sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti” 
alla  quale  è  collegato  il  progetto  “Attività  di  comunicazione  per  il  settore  agroalimentare” 
riformulando l’attività come segue:

“Attività di comunicazione per il settore agroalimentare
Prosecuzione  delle  azioni  avviate  nell’ultimo  trimestre  2018  per  la  valorizzazione  del  settore 
agroalimentare toscano.
Attività istituzionali continuative
Coordinamento operativo, attività redazionale e di produzione contenuti, gestione gare e acquisti, 
attività  organizzativa  e  amministrativa  continuativa,  monitoraggio  attività  delle  aziende 
contrattualizzate, ufficio stampa
Attività istituzionali connesse
Servizi e forniture dedicati allo sviluppo di attività organizzativa, di comunicazione, informazione e 
promozione online a favore del settore agroalimentare toscano”;



Ritenuto  conseguentemente  necessario  integrare  le  registrazioni  contabili  già  assegnate  al 
"Programma di attività 2019 (con proiezione 2020-2021)" di Fondazione Sistema Toscana con la 
precedente DGR 520/2019, successivamente rimodulate con le DGR 578/2019, DGR 879/2019 e 
DGR 1023/2019, con le risorse necessarie per dare attuazione al sopra citato progetto “Attività di 
comunicazione per il settore agroalimentare per le annualità 2019, 2020 e 2021, procedendo alle 
prenotazioni  seguenti,  che  trovano  copertura  finanziaria  nell'ambito  del  bilancio  gestionale 
2019/2021:
•per l’esercizio finanziario 2019 capitolo 52748 (competenza pura) euro 10.300,00 di cui 5.000,00 
per Attività istituzionali continuative e 5.300,00 per Attività istituzionali connesse
•per  l’esercizio  finanziario  2020  capitolo  52748  (competenza  pura)  euro  54.000,00  di  cui, 
12.000,00 per Attività istituzionali continuative e 42.000,00 per Attività istituzionali connesse
•per  l’esercizio  finanziario  2021  capitolo  52748  (competenza  pura)  euro  54.000,00  di  cui, 
12.000,00 per Attività istituzionali continuative e 42.000,00 per Attività istituzionali connesse

Preso atto che con proprie Deliberazioni la Giunta regionale aveva impegnato Fondazione Sistema 
Toscana  a  riadottare  (entro  la  prima  scadenza  del  30/04/2019  e  successivamente  quella  del 
31/05/2019) il conto economico previsionale pluriennale (in coerenza con il piano triennale e di 
quanto prescritto  nel parere del settore Programmazione finanziaria e finanza locale),  nonché il 
programma delle attività seguendo un criterio di maggior coerenza tra le attività riportate nel quadro 
uscite dello schema di bilancio e quanto presentato nello stesso programma di attività;

Rilevato che Fondazione Sistema Toscana non ha proceduto ad adempiere a quanto previsto dalle 
sopra richiamate DGR n. 296/2019 e n. 578/2019;

Ritenuto pertanto necessario impegnare nuovamente la Fondazione Sistema Toscana a riadottare il 
programma  di  attività  annuale  con  sviluppo  pluriennale  (2019-2021)  e  il  relativo  bilancio  di 
previsione (secondo quanto indicato dalle DGR n. 296/2019 e n. 578/2019) entro e non oltre il 
15/09/2019, termine previsto dalla DGR 1076 del 5/08/2019 per la presentazione del bilancio pre-
consuntivo economico;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della Lr 61/18 sopra richiamata, della adozione 
della presente deliberazione sarà data comunicazione alla Commissione Consiliare competente;

Dato atto che l’impegno e la liquidazione delle risorse è subordinato alla presentazione alla Giunta 
regionale del Programma delle attività e del bilancio di previsione di Fondazione Sistema Toscana;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 05/09/2019;

Vista la legge regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 "Approvazione del documento 
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  e  del  bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di procedere, ex art. 3 comma 5) della l.r. 61/2018, alla rimodulazione, per le motivazioni esposte 
in narrativa, delle attività di Fondazione Sistema Toscana di cui al " Programma di attività 2019 con 
sviluppo  pluriennale  2020-2021"  approvato  con  DGR  520  del  23.04.2019,  successivamente 



rimodulato  con  le  DGR  n.578/2019  e  n.  879/2019  e  n.1023/2019,  relativamente  all’area  di 
riferimento  E)  “Promozione  e  valorizzazione  dell’identità  toscana  e  sviluppo  delle  politiche 
giovanili e dei diritti” alla quale è collegato il progetto “Attività di comunicazione per il settore 
agroalimentare” come segue:

“Attività di comunicazione per il settore agroalimentare
Prosecuzione  delle  azioni  avviate  nell’ultimo  trimestre  2018  per  la  valorizzazione  del  settore 
agroalimentare toscano.
Attività istituzionali continuative
Coordinamento operativo, attività redazionale e di produzione contenuti, gestione gare e acquisti, 
attività  organizzativa  e  amministrativa  continuativa,  monitoraggio  attività  delle  aziende 
contrattualizzate, ufficio stampa
Attività istituzionali connesse
Servizi e forniture dedicati allo sviluppo di attività organizzativa, di comunicazione, informazione e 
promozione online a favore del settore agroalimentare toscano”;

2) di dare atto che le attività di  cui al  punto precedente rientrano tra le attività istituzionali  sia 
continuative che connesse a quelle a carattere continuativo e riguardano attività di informazione e 
comunicazione  del  sistema  produttivo  agricolo  e  agroalimentare  toscano  finalizzate  al 
rafforzamento del valore identitario di tale sistema produttivo e della sua percezione sui mercati 
nazionali ed internazionali;

3) di  integrare  le  risorse già  assegnate  al  "Programma di  attività 2019" di  Fondazione Sistema 
Toscana con la precedente DGR 520/2019, successivamente rimodulate con le DGR n.578/2019, n. 
879/2019 e n.1023/2019, aggiungendo quelle relative all’area di riferimento - Area E) “Promozione 
e valorizzazione dell’identità toscana e sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti” alla quale è 
collegato  il  progetto  “Attività  di  comunicazione  per  il  settore  agroalimentare”  come di  seguito 
indicato:
•euro  10.300,00  per  l’annualità  2019  di  cui  5.000,00  per  Attività  istituzionali  continuative  e 
5.300,00 per Attività istituzionali connesse

•euro 54.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 di cui, per ciascuna annualità, 12.000,00 
per Attività istituzionali continuative e 42.000,00 per Attività istituzionali connesse

4) di dare atto che per tali risorse la copertura finanziaria risulta assicurata nell'ambito del bilancio
gestionale 2019/2021, e pertanto si può procedere alla assunzione delle relative prenotazioni per gli 
importi seguenti:

per l’esercizio finanziario 2019 capitolo 52748 (competenza pura) euro 10.300,00
per l’esercizio finanziario 2020 capitolo 52748 (competenza pura) euro 54.000,00
per l’esercizio finanziario 2021 capitolo 52748 (competenza pura) euro 54.000,00

5) di dare mandato alla competente struttura di adottare i provvedimenti amministrativi necessari
per l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione;



6) di dare atto pertanto che l'entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema Toscana per lo 
svolgimento del "Programma di attività 2019" con sviluppo pluriennale 2020-2021 è pari a:
•euro  6.567.887,73  per  l’annualità  2019,  composto  da  euro  6.427.587,73  di  cui  alle  DGR  n. 
520/2019, n. 578/2019 e n.879/2019, euro 130.000,00 di cui alla deliberazione n.1023/2019 ed euro 
10.300,00 prenotati con la presente deliberazione;
•euro  5.918.882,58  per  l’annualità  2020,  composto  da  euro  5.774.882,58  di  cui  alle  DGR  n. 
520/2019 e n. 578/2019 ed euro 90.000,00 di cui alla deliberazione n.1023/2019 ed euro 54.000,00 
prenotati con la presente deliberazione;
•euro  5.588.000,00  per  l’annualità  2021,  composto  da  euro  5.444.000,00  di  cui  alla  DGR  n.
520/2019, euro 90.000,00 di cui alla deliberazione n.1023/2019 ed euro 54.000,00 prenotati con la 
presente deliberazione;

7) di impegnare la Fondazione Sistema Toscana a riadottare il Programma di attività annuale con 
sviluppo pluriennale (2019-2021) e il relativo bilancio di previsione (secondo quanto indicato dalle 
DGR n. 296/2019 e n. 578/2019) entro e non oltre il 15/09/2019, termine previsto dalla DGR 1076 
del 5/08/2019 per la presentazione del bilancio pre-consuntivo economico;

8) di dare atto che l’impegno e la liquidazione delle risorse è subordinato alla presentazione alla 
Giunta regionale del Programma delle attività e del bilancio di previsione di Fondazione Sistema 
Toscana;

9) di dare infine atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della Lr. 61/18 sopra richiamata, della 
adozione  della  presente  deliberazione  sarà  data  comunicazione  alla  Commissione  Consiliare 
competente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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