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LA GIUNTA REGIONALE
Considerato che la Fondazione Sistema Toscana (di seguito FST) è stata costituita, dalla Regione
Toscana (ed iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche dal 21/12/2004) per la
realizzazione di un sistema integrato di comunicazione multimediale in grado di promuovere le
specificità, i punti di forza e di attrazione che distinguono l’identità e l’immagine della Toscana, in
piena coerenza con l'Art. 4, c.1 lett. b) dello Statuto della Regione che prevede, tra le “Finalità
principali”, il perseguimento della “promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della
comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo”;
Considerato altresì che con L.R. 31 luglio 2008, n. 42 si è proceduto alla fusione per incorporazione
in FST della Fondazione MRT, già istituita dalla Regione Toscana con legge regionale 2 maggio
1983, n. 20 (Costituzione della Mediateca Regionale Toscana), quale soggetto di alta
specializzazione nell’ambito delle tecnologie multimediali e dell'audiovisivo oltre alle competenze
in materia di “Toscana Film Commission”;
Richiamato inoltre, che tale processo di incorporazione tra le due fondazioni è stato finalizzato alla
razionalizzazione degli scopi di entrambe, ferma restando la loro finalità di pubblica utilità;
Ricordato altresì che FST nell'anno 2014 ha intrapreso un percorso di modifiche statutarie
(successivamente al recesso dell'altro socio fondatore, Fondazione Monte dei Paschi di Siena), a
seguito del quale la governance dell'ente è stata affidata in via esclusiva alla Regione e si è
modificata la composizione del Consiglio di amministrazione (i cui membri sono interamente
nominati dal Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni,
istituti e attività culturali), come modificata dalla legge regionale n. 59 del 9/8/2016 che ha
definitivamente configurato FST quale organismo che opera secondo le modalità dell' “in house
providing”, portando così a conclusione il percorso di caratterizzazione della stessa Fondazione,
come sopra descritto;
Visto l' art. 44 della sopra richiamata l.r. 21/2010, ai sensi del quale FST opera per il perseguimento
delle seguenti finalità istituzionali:
a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività
culturali della Toscana e della società dell’informazione e della conoscenza;
b) promozione dell’integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti
audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;
d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e
multimediali di qualità;
e) promozione e la valorizzazione dell’identità toscana.
Considerato come, nel ridefinito assetto delle finalità istituzionali, viene, da un lato, ad introdursi la
finalità di cui alla lettera e), e, dall'altro, vengono potenziati quegli scopi già perseguiti negli anni
dalla Fondazione nello svolgimento di un ruolo di primo piano nell'ambito della promozione del
territorio regionale e della sua identità, con strumenti di comunicazione digitale integrata, e
nell'ambito dello sviluppo delle attività in campo cinematografico ed audiovisivo;
Considerato altresì che nell'ambito delle sopra richiamate finalità di cui alle lettere a), b), c) d) ed e)
dell'art. 44 della l.r. 21/2010, la Fondazione Sistema Toscana svolge sia attività istituzionali a
carattere continuativo, che hanno per la Regione rilevanza strategica in quanto realizzano obiettivi
essenziali della programmazione regionale, sia attività istituzionali a carattere non continuativo che
svolgono una funzione di completamento e potenziamento delle prime e che ad esse sono
assimilabili in termini di elementi di storicità e valorizzazione delle risorse umane interne alla
Fondazione;

Richiamato in particolare l'Art. 44 bis “Programma di attività e bilancio” della l.r. n. 21/2010, come
modificato dalla 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 l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana,
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);
Ricordato che, ai sensi del medesimo Art. 44 bis, comma 2, lett. b), la stessa Fondazione è tenuta a
formulare il programma di attività per l'anno successivo, per quanto attiene sia le attività
istituzionali a carattere continuativo sia le attività istituzionali complementari a carattere non
continuativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'amministrazione regionale;
Ricordato pertanto che, ai sensi dell'art. 44 della sopra richiamata l.r. 21/2010, la Fondazione è
chiamata a perseguire le seguenti finalità istituzionali a vantaggio della collettività regionale
toscana, per la cui attuazione vengono impartiti i seguenti indirizzi:
a)

SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI, LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ

TOSCANA E DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Garantire lo svolgimento delle funzioni relative alla società dell’informazione e della conoscenza,
rendendo disponibili a tutti i cittadini, le infrastrutture tecnologiche ed immateriali, orientate a:
- Promuovere le tecnologie digitali per lo sviluppo dell'Agenda digitale Toscana, della cultura
digitale, della collaborazione e semplificazione e delle azioni per l'integrazione e
l'accoglienza.
- Attuare azioni di promozione delle infrastrutture e asset regionali attraverso iniziative
dedicate.
- Attuare azioni per la promozione dei servizi digitali della PA nell’ambito di open toscana.
- Promuovere azioni per lo sviluppo dei nuovi modelli di collaborazione anche tramite il
digitale e per la semplificazione della PA.
- Sviluppare la cultura degli strumenti digitali per utilizzare appieno e sfruttare al meglio le
tecnologie, aumentando le competenze digitali di base dei cittadini, nonché quelle
specialistiche per le imprese anche con azioni specifiche ed eventi quali Internet Festival.
- Realizzare interventi volti alla crescita della partecipazione democratica, della cittadinanza
digitale e delle modalità di comunicazione digitale e innovativa.
- Attuare azioni e sviluppare materiali a supporto dell’attività di comunicazione
dell’Assessorato di riferimento in tema di accoglienza dei migranti, volti alla integrazione
ed ai diritti, anche quale contributo alla riduzione del “digital divide”.
- Realizzare interventi multimediali e videogiornalistici in sinergia con l'Agenzia per le attività di
informazione degli organi di governo della Regione (Toscana Notizie)
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “Agenda digitale, banda
larga, semplificazione e collaborazione” del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017.
CULTURALI DELLA

- Raggiungere una più vasta platea di destinatari presso i quali promuovere le opportunità del
progetto Giovanisì e delle sue linee di intervento: Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare Impresa,
Lavoro Studio e Formazione, Giovanisì+ (cittadinanza attiva, partecipazione, cultura, legalità,
sociale e sport). Implementare le azioni del progetto Giovanisì attraverso una governance integrata
e trasversale, a partire dai bisogni del target di riferimento (Giovani fino a 40 anni).
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “GiovaniSi” del Programma
Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del
15/03/2017.

- Valorizzare il patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico.
- Promuovere uno sviluppo regionale sostenibile e durevole attraverso azioni di comunicazione e
divulgazione offerte a cittadini ed enti locali in tema di governo del territorio.
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “Governo del territorio” del
Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n.
47 del 15/03/2017.
- Garantire e potenziare i canali e gli strumenti comunicativi in grado di supportare le persone a fare
scelte coerenti a sani stili di vita in tutti i contesti di vita (scuola, lavoro, comunità), con particolare
riferimento alla sana alimentazione, in sinergia con i progetti regionali diretti a promuovere e
valorizzare l'identità toscana. Supporto ai progetti del P.R.P 2014-2018 (DGR n. 1314/2015)
“Pranzo sano fuori casa” e “Diffusione, applicazione e controllo delle Linee di indirizzo regionali
per la ristorazione scolastica”.
- Potenziare gli interventi sperimentali nel campo dell'educazione a corretti stili di vita.
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “Tutela dei diritti civili e
sociali” del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15/03/2017.
- Potenziare i canali di comunicazione rivolti ai cittadini-utenti-pendolari, favorendo l'accesso
all'informazione in tema di trasporto pubblico e di mobilità. Supportare la Regione Toscana
nell’ambito del PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020, relativamente ai progetti INTENSE e
MOBIMART.
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto “Grandi infrastrutture regionali e
nazionali, accessibilità e mobilità integrata”, del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017, che prevede gli interventi
per lo sviluppo della mobilità sostenibile e le conseguenti attività con cui la Regione Toscana
opererà nella direzione di un sempre maggiore sviluppo dell’infomobilità mediante
l’implementazione di ulteriori servizi informativi all’utenza e con l'azione 5.1.1 “Azioni per
l'innovazione tecnologica e per gli ITS – Consolidamento e sviluppo attività Osservatorio Mobilità
e Trasporti” del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità approvato con la legge
regionale n. 55/2011.
- Sviluppare, implementare e aggiornare il cruscotto informativo sviluppato nell’ambito
dell’osservatorio per la ricerca e l’innovazione e le relative modalità di visualizzazione e di
restituzione delle informazioni da questo organizzate in maniera funzionale alle diverse tipologie di
utenti esterni (cittadini; imprese; studenti, docenti e ricercatori, ecc.) Sviluppare una apposita
piattaforma web nella quale incorporare i contenuti e le visualizzazioni del cruscotto da corredare
con testi esplicativi funzionali ad una fruizione da parte delle varie tipologie di utenti. La
piattaforma web dovrà altresì prevedere un social wall sui temi della ricerca come anche sezioni
apposite dedicate ad ospitare sotto forma di story telling esperienze di successo e buone pratiche del
sistema regionale della ricerca e alta formazione e delle relative politiche di supporto. La
piattaforma e i suoi contenuti dovranno essere accompagnati da un apposito piano editoriale e da
iniziative di promozione e divulgazione.
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con i progetti “Università e Città Universitarie”,
“Ricerca, sviluppo e innovazione” e “Giovani Sì” del Programma Regionale di Sviluppo
2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017
- Supportare la Regione Toscana nell'ambito dell'Asse 5 del POR-FESR 2014-2020,
relativamente alle seguenti Azioni:
• con riferimento all'azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla
fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate”, relativa ad attività
trasversali ai progetti tematici individuati con l'azione 6.7.1, mediante la realizzazione di
analisi studi e costruzione di un sistema informativo e di comunicazione;
• con riferimento all'azione 6.7.1, mediante la predisposizione del piano di gestione per la

Villa Medicea di Careggi nell'ambito del progetto tematico “Il Rinascimento in Toscana:
Ville e Giardini Medicei”.
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “Grandi attrattori
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali” del Programma
Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47
del 15/03/2017.
B) PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE FRA OFFERTA CULTURALE E OFFERTA TURISTICA

Garantire lo svolgimento delle funzioni relative alla promozione integrata con iniziative che
aggreghino prodotti turistici e territori, utilizzando gli strumenti della società dell’informazione e
della conoscenza, e che vengano rese disponibili a tutti i cittadini ed orientate a:
- Implementare le attività di sviluppo del “Turismo Digitale”, che, attraverso una regia integrata e
canali di comunicazione differenziati rappresentino in maniera organica l'intera offerta turistica
regionale.
- Promuovere l'accessibilità della conoscenza della Toscana e delle sue destinazioni turistiche,
attraverso approcci comunicativi multidisciplinari, valorizzando anche i progetti già avviati e
favorendo l'integrazione con altri ambiti come quello culturale.
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “Turismo e Commercio” del
Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n.
47 del 15/03/2017.
C) PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CINEMA DI QUALITÀ, DELLE OPERE, DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI
AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI REALIZZATI E CONSERVATI PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO
E
D)

SOSTEGNO

ALLA

LOCALIZZAZIONE

IN

TOSCANA

DI

PRODUZIONI

TELEVISIVE,

CINEMATOGRAFICHE

E

MULTIMEDIALI DI QUALITÀ

Concorrere all'attuazione delle azioni finalizzate alla promozione e alla diffusione dell’arte
cinematografica e dell'audiovisivo sull’intero territorio regionale, favorendo relazioni e rapporti a
livello nazionale e internazionale, perseguendo la valorizzazione dell’immagine e dell’offerta
culturale della Toscana accreditandola come regione “amica” del cinema, attraverso azioni orientate
a:
- Favorire la fruizione da parte del pubblico degli archivi mediatecali e la localizzazione in Toscana
di produzioni cinematografiche e audiovisive.
- Supportare e sviluppare manifestazioni qualificate dei festival toscani di cinema di livello
internazionale.
- Promuovere il cinema d'autore e le Sale d'essai.
- Realizzare interventi di educazione al linguaggio cinematografico (in particolare per insegnanti e
studenti).
- Contribuire all’audience development nel campo della cultura audiovisiva.
- Sperimentare un nuovo modello gestionale dell'esercizio cinematografico e di distribuzione
dedicata al cinema documentario.
- Sviluppare iniziative connesse al progetto “Casa del Cinema e documentario” presso il Cinema
“La Compagnia”.
- Realizzare interventi afferenti all'Accordo di Programma Quadro tra Agenzia per la coesione
territoriale, Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Regione Toscana
nell'ambito del Programma "Sensi Contemporanei: lo sviluppo dell'industria audiovisiva"(finanziato
con Delibera CIPE n. 98/2015 - Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 ed approvato con DGR n.
792 del 01.08.2016).
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali” del Programma Regionale di Sviluppo
2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017.
E) PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ TOSCANA
Promuovere le risorse del territorio e del sistemo produttivo, valorizzandone i caratteri specifici ed

identitari attraverso azioni orientate a:
- Attuare interventi di promozione del sistema produttivo toscano e delle sue eccellenze tesi a
migliorare la conoscenza e rafforzare il posizionamento della Toscana sui mercati nazionali ed
internazionali.
- Attuare interventi di promozione e comunicazione volti a far conoscere le risorse del territorio e
del sistema produttivo toscano e le opportunità di investimento connesse, al fine di favorire
l'attrazione di nuovi investitori e rafforzare il posizionamento della Toscana sui mercati nazionali e
internazionali.
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “Consolidamento della
produttività e della competitività delle imprese, promozione e internalizzazione del sistema
produttivo” del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del
Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017.
Considerato che l'entità del sostegno a Fondazione Sistema Toscana per lo svolgimento delle attività
istituzionali, definita a seguito di una ricognizione delle risorse rese disponibili da più Direzioni
della giunta regionale, risulta pari a complessivi euro 4.861.200,00 disponibili sui capitoli sotto
dettagliati del bilancio finanziario gestionale 2018–2020, esercizio 2018 e ripartiti come di seguito
indicato:
•

Risorse cap: 14275

700.000,00

•

Risorse cap 32095

250.000,00

•

Risorse cap: 34044

40.000,00

•

Risorse cap: 34215

40.000,00

•

Risorse cap. 34243 a valere sulla
prenotazione n. 20174075 assunta con
Decreto dirigenziale 5451/2015

17.000,00

•

Risorse cap. 34244 a valere sulla
prenotazione n. 20174078 assunta con
Decreto dirigenziale 5451/2015

3.000,00

•

Risorse cap: 63286

•

Risorse cap: 52579 a valere sulla
prenotazione n. 20171376 assunta con
Delibera n. 794 del 24 luglio 2017

•

Risorse cap: 52579

120.000,00

•

Risorse cap: 51679

91.200,00

•

Risorse cap: 52680

50.000,00

•

Risorse cap: 52682

35.000,00

•

Risorse cap: 52681

15.000,00

•

Risorse cap. 24095

20.000,00

•

Risorse cap: 61228

40.000,00*

•

Risorse cap: 63307

10.000,00

•

Risorse cap: 63311

60.000,00*

•

Risorse cap: 63314

566.000,00

•

Risorse cap: 63315

500.000,00

•

Risorse cap: 51873

297.000,00

•

Risorse cap: 51874

207.900,00

1.700.000,00
10.000,00

•

Risorse cap: 51875

89.100,00

* Tali importi sono oggetto di storno in via amministrativa dai capitoli citati a capitoli di
nuova istituzione o a ad altri capitoli già esistenti ai fini della corretta classificazione
economica della spesa o della corretta pertinenza della spesa.
Dato atto che relativamente alle sopra riportate risorse e capitoli di bilancio, ai fini della corretta
classificazione economica della spesa, risulteranno necessarie opportune variazioni di bilancio in
via amministrativa e che i successivi impegni di spesa sono subordinati all'esecutività delle stesse;
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 29 comma 1;
Visto il "Documento di economia e finanza regionale 2017 (DEFR 2017)" approvato dal Consiglio
regionale con la Deliberazione n. 79 del 28 settembre 2016, con relativa nota di aggiornamento
Deliberazione del CR n. 102 del 21 dicembre 2016;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017 "Programma regionale di
sviluppo 2016-2020 . Approvazione";
Vista la DCR n. 72 del 26 luglio 2017 "Documento di economia e finanza regionale 2017 . Sezione
programmatoria. Integrazione della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi dell’art. 8
comma 5 bis L.r. n. 1/2015 – Approvazione";
Valutata la coerenza degli indirizzi per l'attività di Fondazione Sistema Toscana con gli atti della
programmazione regionale sopra citati, secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 della L.R.
21/2010;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018. Approvazione.”
Viste le seguenti leggi regionali del 27 dicembre 2017:
• n. 77 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018”;
• n. 78 “Legge di stabilità per l'anno 2018”;
• n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;
• n. 80 “Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali
31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 dell'8/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta dell'8/02/2018;
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. 59/2016, gli indirizzi come
dettagliatamente riportati nella parte narrativa e nel rispetto dei quali la Fondazione Sistema
Toscana è tenuta a formulare il programma di attività per l'anno successivo;
2) di dare atto che l'entità del sostegno a Fondazione Sistema Toscana per lo svolgimento delle
attività istituzionali, sia quelle a carattere continuativo sia quelle complementari a carattere
non continuativo, definita a seguito di una ricognizione delle risorse rese disponibili da più
Direzioni della giunta regionale, risulta pari a complessivi euro euro 4.861.200,00
disponibili sui capitoli sotto dettagliati del bilancio finanziario gestionale 2018–2020,
esercizio 2018 e ripartiti come di seguito indicato:
•

Risorse cap: 14275

700.000,00

•

Risorse cap 32095

250.000,00

•

Risorse cap: 34044

40.000,00

•

Risorse cap: 34215

40.000,00

•

Risorse cap. 34243 a valere sulla
prenotazione n. 20174075 assunta con
Decreto dirigenziale 5451/2015

17.000,00

•

Risorse cap. 34244 a valere sulla
prenotazione n. 20174078 assunta con
Decreto dirigenziale 5451/2015

3.000,00

•

Risorse cap: 63286

•

Risorse cap: 52579 a valere sulla
prenotazione n. 20171376 assunta con
Delibera n. 794 del 24 luglio 2017

•

Risorse cap: 52579

120.000,00

•

Risorse cap: 51679

91.200,00

•

Risorse cap: 52680

50.000,00

•

Risorse cap: 52682

35.000,00

•

Risorse cap: 52681

15.000,00

•

Risorse cap. 24095

20.000,00

•

Risorse cap: 61228

40.000,00*

•

Risorse cap: 63307

10.000,00

•

Risorse cap: 63311

60.000,00*

•

Risorse cap: 63314

566.000,00

•

Risorse cap: 63315

500.000,00

•

Risorse cap: 51873

297.000,00

•

Risorse cap: 51874

207.900,00

•

Risorse cap: 51875

89.100,00

1.700.000,00
10.000,00

* Tali importi sono oggetto di storno in via amministrativa dai capitoli citati a capitoli di
nuova istituzione o a ad altri capitoli già esistenti ai fini della corretta classificazione
economica della spesa o della corretta pertinenza della spesa.

3) di dare atto che relativamente alle sopra riportate risorse e capitoli di bilancio, ai fini della
corretta classificazione economica della spesa, risulteranno necessarie opportune variazioni
di bilancio in via amministrativa e che i successivi impegni di spesa sono subordinati
all'esecutività delle stesse;
4) di stabilire che l'impegno delle risorse finanziarie per gli interventi oggetto del presente atto
è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalla norme in materia di pareggio
di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
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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