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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

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”;
Richiamati in particolare i seguenti articoli della stessa l.r. 61/2018:
- art. 2 che al comma 1, prevede l’articolazione delle attività di Fondazione Sistema Toscana (di
seguito FST) in attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali connesse a quelle
a carattere continuativo e al comma 2, dettaglia le attività istituzionali a carattere continuativo;
- art. 3 dedicato al Programma di attività annuale con sviluppo pluriennale;
Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 “Disposizione in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008” ed in particolare gli articoli 8
e 9;
Visto il programma di governo dell'undicesima legislatura approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 1 del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025);
Vista l’Informativa preliminare al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottata dalla
Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 73 del 27 luglio 2021;
Vista la Nota di Aggiornamento al (DEFR) 2022 approvata con deliberazione del Consiglio n. 113
del 22 dicembre 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio n. 34 del 1 giugno 2022 “ Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale;
Richiamate le delibere di Giunta regionale:
- n. 1388/2021 con cui sono stati approvati gli indirizzi per il programma di attività 2022 con
sviluppo pluriennale di Fondazione Sistema Toscana e degli indirizzi per la definizione degli
obiettivi del direttore e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa
- n. 235/2022 con la quale sono stati approvati gli indirizzi 2024 e rimodulati gli indirizzi 2022
impartiti alla Fondazione Sistema Toscana, nonché sono stati trasmessi alla competente
commissione consiliare per acquisizione parere sul Programma di attività 2022 con proiezione al
2023 e relativo bilancio previsionale di Fondazione Sistema Toscana;
Preso atto che a seguito di quanto previsto dalla DGR 235/2022 Fondazione Sistema Toscana ha
provveduto a trasmettere in data 28/03/2022 il programma delle attività 2022 aggiornato e il relativo
bilancio previsionale 2022-2024 su cui si è espresso il settore Programmazione e finanza locale con
nota protocollo 0158171 del 14/04/2022;
Vista la DGR n. 625 del 07/06/2022 con la quale è stato approvato il programma di attività 2022
con proiezione pluriennale ed è stato approvato lo schema di Convenzione fra Regione Toscana e
Fondazione Sistema Toscana ed è stato dato mandato alla Fondazione Sistema Toscana di
aggiornare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della l.r. 61/2018, il programma delle attività e il relativo
bilancio previsionale ai sensi DGR 1388/2021 e ss.mm.;

Preso atto che la Convenzione tra Regione Toscana e Fondazione Sistema è stata sottoscritta
digitalmente tra le parti in data 05/07/2022;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l.r. 61/2018, 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;
Ritenuto pertanto necessario integrare il Programma di attività della Fondazione Sistema Toscana
approvato con la DGR n. 625/2022 con le seguenti attività inerenti l’area B) PROMOZIONE
DELL'INTEGRAZIONE FRA OFFERTA CULTURALE E OFFERTA TURISTICA e l’area E)
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ IDENTITA’ TOSCANA E SVILUPPO DELLE
POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI per un importo pari a complessivi euro € 206.226,23
come segue:
- per l’area B): progetto “Visittuscany.com e l’ecosistema digitale per la destinazione Toscana”
finalizzato alla realizzazione di interventi per garantire l’interoperabilità con i portali regionali di
promozione (Fondo per la promozione del turismo statale), a seguito del trasferimento di risorse da
parte del Ministero del Turismo per l’ambito progettuale inerente al “Tourism Digital Hub” per un
importo pari a complessivi euro € 176.190,47, di cui € 25.000,00 per attività istituzionali
continuative (personale e struttura) ed € 151.190,47 per attività istituzionali connesse (servizi e
forniture) che trovano copertura sul capitolo 53394 (puro) del bilancio gestionale 2022-2024,
annualità 2022;
- per l’area E): progetto finalizzato a “favorire, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la
più ampia partecipazione dei giovani allo sviluppo e diffusione della cultura di pace fra i popoli e
nella società civile, secondo gli obiettivi di Agenda 2030, e creare un percorso partecipato con le
scuole, le associazioni e le autorità locali della Toscana” attraverso la realizzazione di attività ed
eventi volti a diffondere la cultura non violenta e azioni di contrasto ai conflitti che affliggono molti
Paesi nel mondo, per un importo pari a complessivi euro 21.400,00 di cui € 5.000,00 per attività
istituzionali continuative (personale e struttura) ed € 16.400,00 per attività istituzionali connesse
(servizi e forniture) che trovano copertura sul capitolo 12008 (competenza pura) del bilancio
gestionale 2022-2024, annualità 2022;
- per l’area E): “Attività di comunicazione per il settore Agroalimentare” per la realizzazione di
interventi di comunicazione e informazione relativi al sistema produttivo agricolo e agroalimentare
toscano, per un importo pari a complessivi euro € 8.635,76 di cui € 2.000,00 per attività
istituzionali continuative (personale e struttura) ed € 6.635,00 per attività istituzionali connesse
(servizi e forniture) che trovano copertura sul capitolo 52748 (competenza pura) dando atto che è in
corso lo storno in via amministrativa di un importo di pari entità dal cap. 51984 (competenza pura)
al cap 52748 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2022;
Preso atto che gli indirizzi impartiti con DGR 1388/2021 prevedono che, nel caso in cui il budget
economico subisca variazioni nel volume della produzione per un importo superiore, anche
cumulativamente e in valore assoluto, a 500.000,00 euro, l’organo di amministrazione della
Fondazione deve predisporre la variazione unitamente alla relazione illustrativa nonché al
Programma di attività aggiornato, e la trasmetta alla Giunta regionale per l’approvazione, corredata
dal parere favorevole del collegio dei revisori;
Ritenuto di rettificare il punto 4 del dispositivo della DGR 625/2022 in quanto, per mero errore
materiale, il testo dell’atto – in parte dispositiva - non ha registrato una quota delle risorse, per le
quali era in corso lo storno in via amministrativa, di importo pari ad euro 820,00 da prenotarsi

(prenotazione n. 2022446/2022), rettificando pertanto l’importo complessivo destinato al
rafforzamento dell’attività di Toscana Film Commission (attività istituzionali connesse a quelle
continuative) in euro 39.073,00;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024” ;
Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2022-2024 e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024” ;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 6 ottobre 2022;
Tutto ciò premesso e considerato
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di dare mandato a Fondazione Sistema Toscana, per le motivazioni indicate in narrativa, di
aggiornare il Programma di attività 2022 con riferimento alle aree B) PROMOZIONE
DELL'INTEGRAZIONE FRA OFFERTA CULTURALE E OFFERTA TURISTICA ed E)
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITA’ TOSCANA E SVILUPPO DELLE
POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI” per un importo pari a complessivi euro € 206.226,23
così articolati:
- per l’area B): progetto “Visittuscany.com e l’ecosistema digitale per la destinazione Toscana”
finalizzato alla realizzazione di interventi per garantire l’interoperabilità con i portali regionali di
promozione (Fondo per la promozione del turismo statale), a seguito del trasferimento di risorse da
parte del Ministero del Turismo per l’ambito progettuale inerente al “Tourism Digital Hub” per un
importo pari a complessivi euro € 176.190,47, di cui € 25.000,00 per attività istituzionali
continuative (personale e struttura) ed € 151.190,47 per attività istituzionali connesse (servizi e
forniture) che trovano copertura sul capitolo 53394 (puro) del bilancio gestionale 2022-2024,
annualità 2022;
- per l’area E): progetto finalizzato a “favorire, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la
più ampia partecipazione dei giovani allo sviluppo e diffusione della cultura di pace fra i popoli e
nella società civile, secondo gli obiettivi di Agenda 2030, e creare un percorso partecipato con le
scuole, le associazioni e le autorità locali della Toscana” attraverso la realizzazione di attività ed
eventi volti a diffondere la cultura non violenta e azioni di contrasto ai conflitti che affliggono molti
Paesi nel mondo, per un importo pari a complessivi euro 21.400,00 di cui € 5.000,00 per attività
istituzionali continuative (personale e struttura) ed € 16.400,00 per attività istituzionali connesse
(servizi e forniture) che trovano copertura sul capitolo 12008 (competenza pura) del bilancio
gestionale 2022-2024, annualità 2022;
- per l’area E): “Attività di comunicazione per il settore Agroalimentare” per la realizzazione di
interventi di comunicazione e informazione relativi al sistema produttivo agricolo e agroalimentare
toscano, per un importo pari a complessivi euro €8.635,76 di cui € 2.000,00 per attività istituzionali
continuative (personale e struttura) ed € 6.635,00 per attività istituzionali connesse (servizi e
forniture) che trovano copertura sul capitolo 52748 (competenza pura) dando atto che è in corso lo
storno in via amministrativa di un importo di pari entità dal cap. 51984 (competenza pura) al cap
52748 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2022;
2. di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 1 trovano copertura, nel bilancio gestionale
2022-2024, annualità 2022, come di seguito dettagliato:
- € 25.000 per attività istituzionali continuative (personale e struttura) ed € 151.190,47 per attività
istituzionali connesse (servizi e forniture) sul capitolo n. 53394 (puro) per la realizzazione di

interventi per garantire l’interoperabilità con portali regionali di promozione (Fondo per la
promozione del turismo statale), a seguito del trasferimento di risorse da parte del Ministero del
Turismo per l’ambito progettuale inerente al “Tourism Digital Hub”;
- € 21.400,00 per attività istituzionali che trovano copertura sul capitolo 12008 (competenza pura)
da destinare alla realizzazione di attività ed eventi volti a diffondere la cultura non violenta e azioni
di contrasto ai conflitti che affliggono molti Paesi nel Mondo;
- € 8.635,76 per attività istituzionali che trovano copertura sul capitolo 52748 (competenza pura)
dando atto che è in corso lo storno in via amministrativa di un importo di pari entità dal cap. 51984
(competenza pura) al cap 52748 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2022, da destinare
alla realizzazione di interventi di comunicazione e informazione relativi al sistema produttivo
agricolo ed agroalimentare toscano;
3. di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il punto 4 del dispositivo della DGR
625/2022 in quanto, per mero errore materiale, il testo dell’atto – in parte dispositiva - non ha
registrato una quota delle risorse, per le quali era in corso lo storno in via amministrativa, di
importo pari ad euro 820,00 da prenotarsi (prenotazione n. 2022446/2022), rettificando pertanto
l’importo complessivo destinato al rafforzamento dell’attività di Toscana Film Commission (attività
istituzionali connesse a quelle continuative) in euro 39.073,00;
4. di dare mandato alle competenti strutture di adottare i provvedimenti amministrativi necessari per
l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione;
5. di dare mandato a Fondazione Sistema Toscana di predisporre la variazione al budget per
l’importo risultante dalla somma di quanto integrato con la DGR 625/2022 e il presente atto,
unitamente alla relazione illustrativa nonché al Piano di attività aggiornato e di trasmetterla alla
Giunta regionale per l’approvazione, corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori;
6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative
eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia nonché per la somma oggetto di storno alla
esecutività della relativa variazione di bilancio;
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.
Il Segretario della Giunta
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano
Il Dirigente
Paolo Ciampi

