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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 61 del 13/11/2018 “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della 
Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010” che all'art. 1 dispone 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 indicate alla lettere da a) a 
e) del comma 1; 

Ricordato che ai sensi dell'art. 3, della sopra richiamata l.r. 61/2018 la Giunta regionale, entro il 31 
ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il programma di 
attività annuale con proiezione plriennale che la Fondazione Sistema Toscana è tenuta a elaborare, 
nel rispetto degli indirizzi stessi, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1 e a trasmettere 
alla Giunta, unitamente al bilancio di previsione di cui all'articolo 5, comma 1, entro il 31 novembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento; 

Rilevato che, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione 
2021-2023,  gli  stanziamenti  delle  risorse  relativi  all'annualità  2023  risultano  ancora  in  fase  di 
definizione;

Ritenuto  comunque  di  dover  procedere,  al  fine  di  rispettare  le  tempistiche  indicate  dal  sopra 
richiamato  art.  3  della  l.r.  61/2018,  ad  approvare  gli  indirizzi  per  il  programma  annuale  con 
proiezione  pluriennale  di  Fondazione  Sistema Toscana con riferimento  ai  soli  stanziamenti  del 
bilancio di previsione vigente 2020-2022, annualità 2021 e 2022, rinviando le disposizioni inerenti 
le  risorse  2023  ad  un'integrazione  con  propria  deliberazione  successiva  all'approvazione  della 
proposta di legge sul bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 15/10/2018 “Disposizioni per la formulazione 
di  indirizzi  agli  enti  dipendenti  e  agli  organismi  in  house in  materia  di  assunzione  di  impegni 
interistituzionali”;

Ritenuto  pertanto  opportuno impartire  alla  Fondazione  Sistema Toscana gli  indirizzi  di  seguito 
dettagliati, in relazione alle finalità istituzionali di cui all'art. 1 della l.r. 61/2018;

a)  SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI BENI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI,  DELLA RICERCA,  DELL'INNOVAZIONE,  DELLA SOCIETA'  DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
CONOSCENZA

-  Promuovere  le  tecnologie  digitali  per  lo  sviluppo  dell'Agenda  digitale  toscana,  della 
cultura digitale, delle infrastrutture e delle politiche regionali nell’ambito del digitale, anche 
in  relazione ed  a  supporto  di  progetti  nazionali  ed europei  ai  quali  la  Regione Toscana 
partecipa, alle azioni per il Next Generation EU (NGEU), nonché in relazione progetti con 
altri soggetti toscani.
- Attuare azioni di supporto per la strategia di comunicazione di open.toscana.it, per la sua 
evoluzione,  per  la  gestione  dei  contenuti  e  per  la  promozione,  quale  punto  unitario  di 
accesso ai servizi digitali della Regione e della PA toscana.
- Supportare azioni per la semplificazione della PA e per l’utilizzo delle tecnologie digitali 
per  l’utilizzo  dei  servizi  on  line,  anche  nell’ambito  delle  misure  di  distanziamento  per 
l’emergenza COVID-19.
-  Supportare con azioni specifiche di comunicazione e promozione anche on-line alcune 
politiche regionali evidenziate su sezioni di Open Toscana e del sito istituzionale, relative 
alle tematiche dell'accoglienza, della partecipazione e della sicurezza (Accoglienza Toscana, 
Partecipa Toscana, Toscana Sicura, Startup, ecc), anche quali contributi alla riduzione del 



“digital divide”, all’utilizzo della rete come strumento della partecipazione on line.
- Attuare azioni di promozione delle infrastrutture, piattaforme e asset regionali attraverso 
iniziative dedicate.
- Promuovere azioni per lo sviluppo dei nuovi modelli di collaborazione e sharing economy 
e  per  le  cooperative di  comunità  anche tramite  il  digitale  (sezione  Collabora  Toscana e 
Cooperative di Comunità di open toscana) 
- Definire un modello per la comunicazione delle azioni di miglioramento dell’efficienza e 
delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto 
organizzativo  all’informatizzazione  e  telematizzazione,  e  supportare  le  azioni  di 
diffusione degli uffici di prossimità.
- Sviluppare la cultura degli strumenti digitali per utilizzare appieno e sfruttare al meglio le 
tecnologie, al fine di aumentare le competenze digitali di base dei cittadini, nonché quelle 
specialistiche per le imprese, anche con azioni specifiche ed eventi quali Internet Festival o 
eventi analoghi.
- Realizzare interventi volti alla crescita della partecipazione democratica, dei diritti e della 
cittadinanza digitale e delle modalità di comunicazione digitale e innovativa.
-  Realizzare  interventi  multimediali  e  videogiornalistici  e  progetti  di  comunicazione  in 
sinergia con l'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione 
(Toscana Notizie);
-  Supportare  l'integrazione  delle  attività  del  portale  In.Toscana  con  quelle  del  sito 
istituzionale della Regione Toscana, supportare la comunicazione on line di azioni e progetti 
inseriti  nel Piano generale della comunicazione e in altri piani e programmi di interesse 
regionale, sviluppare sinergie sui profili social istituzionali.
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.   

- 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 l’attività di promozione della comunicazione e della conoscenza 
finalizzata a supportare i cittadini di tutte le età ad effettuare scelte salutari in tutti i contesti 
di  vita  per  mezzo  dell'utilizzo  delle  tecnologie  digitali,  di  media  adatti  e  di  interventi 
sperimentali  da realizzare nei  vari  setting (Scuola e  Università,  Lavoro e  Comunità).  In 
particolare, l’utilizzo e la gestione degli strumenti di informazione idonei dovrà raggiungere 
un  ampio  numero di  destinatari  nei  confronti  dei  quali  promuovere,  in  coerenza  con la 
strategia OMS  “Salute in tutte le politiche”, quanto di seguito indicato:

• l’adozione  di  sani  stili  di  vita  (sana  alimentazione,  promozione  dello  sport  e 
movimento, contrasto al fumo, alcool e altre dipendenze);

• l'adesione a politiche di promozione della salute finalizzate al benessere,  tra cui 
quelle  legate  alle  tematiche  afferenti  ad  affettività  e  sessualità  consapevole, 
prevenzione  delle  malattie  sessualmente  trasmissibili,  uso  corretto  dei  farmaci, 
attività  di  formazione  e  sensibilizzazione  sul  bullismo  e  cyberbullismo  e  altre 
attività convergenti (quali ad es la  promozione della lettura per il tramite di azioni, 
interventi  ed  eventi  specifici  legati  all'audiovisivo  e  per  mezzo  dell’offerta 
culturale - musei, cinema e teatro).



Gli  indirizzi  sopra  richiamati  sono coerenti  con il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  
regionale  2018  –  2020  di  cui  alla  Deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  73  del  
09/10/2019  e alle relative azioni  attuative definite con  Delibera di Giunta   n. 273 del 02-
03-2020,   e  le  strategie  e  obiettivi  del  Piano  Nazionale  della  Prevenzione  2020-2025  
approvato con l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 6/08/2020).
Concorrono  inoltre  all'implementazione  e  sviluppo  dei  progetti  regionali  "Riforma  e  
sviluppo  della  qualità  sanitaria"  e  “Politiche  per  la  tutela  e  la  difesa  dei  diritti”  del  
Programma Regionale  di  Sviluppo  2016-2020 approvato  con  Risoluzione  del  Consiglio  
regionale  n.  47  del  15/03/2017  ed  alle  azioni  degli  atti  programmatori  sanitari  e  
sociosanitari regionali di riferimento.

-  Potenziare  i  canali  di  comunicazione  rivolti  ai  cittadini-utenti-pendolari,  favorendo 
l'accesso all'informazione  in  tema di  trasporto pubblico e  di  mobilità  tenendo conto del 
periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. 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. Le attività dovranno  
essere  aggiornate alla luce della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e delle  
conseguenti esigenze degli utenti in termini di mobilità e di informazioni sui trasporti.

- Sviluppare, 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.)  
-  Aggiornare  la  piattaforma  web  (ToscanaOpenResearch)  nella  quale  sono  incorporati  i 
contenuti e le visualizzazioni del cruscotto da corredare con testi esplicativi funzionali ad una 
fruizione da parte delle varie tipologie di utenti. Aggiornare il social wall che, nell’ambito 
della  piattaforma web prevede  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.
-  Realizzare  una  newsletter  mensile  con  specifici  approfondimenti  sui  contenuti  di 
ToscanaOpenResearch, sui risultati di studi condotti sul sistema della ricerca e innovazione e 
sulle misure a supporto di quest’ultimo.
- Valorizzare e comunicare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dalla Regione Toscana, 
anche attraverso eventi specificamente dedicati;
- Comunicare l’offerta di competenze e soluzioni tecnologiche attivabili presso i dipartimenti, 
gli  istituti  e i gruppi di ricerca degli enti pubblici di  ricerca e delle università operanti  in 
toscana.
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.



B) PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE FRA OFFERTA CULTURALE E OFFERTA TURISTICA

- Realizzare attività di comunicazione integrata che aggreghino prodotti turistici e territori, 
utilizzando  gli  strumenti  della  società  dell’informazione  e  della  conoscenza,  anche  in 
collaborazione con le attività di Toscana Promozione Turistica volte 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;

• implementare azioni per lo sviluppo dei nuovi modelli di  collaborazione digitale che 
coinvolgano operatori pubblici e privati della filiera turistica,in particolare quelli posti 
lungo i cammini. 

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 E DIFFUSIONE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E DELLE INIZIATIVE EDUCATIVE E FORMATIVE

E

D) ATTIVITA' DI FILM COMMISSION AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA

- 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.
- Favorire la tutela e valorizzazione, nonché la conseguente fruizione da parte del pubblico 
degli archivi mediatecali, anche attraverso la loro implementazione e qualificazione grazie 
alla disponibilità di materiali fotografici e audiovisivi provenienti dall’Archivio del Festival 
dei Popoli . 
-  Favorire  la  localizzazione  in  Toscana  di  produzioni  televisive,  cinematografiche  e 
multimediali. 
- Supportare e sviluppare manifestazioni qualificate dei festival toscani di cinema di livello 
internazionale  e  festival  “giovani”  con un  buon  potenziale  culturale  e  ben  inseriti  sul 
territorio;
- Promuovere il cinema d'autore e le sale tradizionali, in particolare quelle d'essai. 
- Realizzare (con il settore Lanterne Magiche), interventi di educazione all'immagine e alla 
cultura cinematografica attraverso percorsi rivolti a docenti e studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado e per la popolazione detenuta. 
- Contribuire alla crescita del pubblico nel campo della cultura audiovisiva.
- Sviluppare iniziative connesse al progetto “Casa del Cinema e del documentario” presso il 
Cinema  “La  Compagnia”  tramite  la  sperimentazione  di  un  nuovo  modello  gestionale 
dell'esercizio  cinematografico  e  di  distribuzione  dedicata  in  prevalenza  al  cinema 
documentario attraverso la gestione sia della sala fisica del Cinema sia della sala virtuale 
“Più Compagnia”. 
-  Realizzare  interventi  afferenti  all'Accordo  di  Programma  Quadro  tra  Agenzia  per  la 
coesione territoriale, Ministero dei beni e delle Attività Culturali Direzione Generale Cinema 
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).
- Sviluppare il progetto Manifatture Digitali Cinema già attivo sui territori di Prato e Pisa 
anche attraverso l'estensione a nuovi territori.
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 VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ TOSCANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DEI 
DIRITTI

- 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 a 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;

• attuare interventi di comunicazione a potenziamento delle attività promozionali del 
sistema  produttivo  agricolo  e  agroalimentare  toscano  per  rafforzarne  il  valore 
identitario e la sua percezione sui mercati nazionali ed internazionali, facendo leva 
tanto sugli elementi culturali e storici che sull’elevato livello qualitativo dei prodotti 
e dei territori in cui questi sono ottenuti;

- Attuare interventi di promozione economica territoriale e delle politiche industriali.
- Realizzare interventi  di “Promozione della cultura della legalità” 

Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con i progetti regionali “Consolidamento della  
produttività e della competitività delle imprese, promozione e internalizzazione del sistema  
produttivo”,  “Sviluppo  rurale  e  agricoltura  di  qualità”  e  “Legalità  e  Sicurezza”  del  
Programma Regionale  di  Sviluppo  2016-2020 approvato  con  Risoluzione  del  Consiglio  
regionale n. 47 del 15/03/2017. 

- 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+ (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) e con il  
coinvolgimento di tutti gli stakeholder regionali. Sviluppare attraverso ulteriori modalità e 
strumenti la comunicazione e l’informazione online e offline del progetto.
Gli  indirizzi  sopra  richiamati  sono  coerenti  con  il  progetto  regionale  “Giovanisì”  del  
Programma Regionale  di  Sviluppo  2016-2020 approvato  con  Risoluzione  del  Consiglio  
regionale n. 47 del 15/03/2017.
-  Orientamento  scolastico  nell'ambito  delle  politiche  giovanili  rivolto  agli  studenti  delle 
scuole secondarie di primo grado, in uscita verso le secondarie di secondo grado. 
Gli indirizzi sopra richiamati sono coerenti con il progetto regionale “Successo scolastico e  
formativo”  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 è pari, nel biennio 2021-2022, a 
complessivi euro 11.895.000,00  (di cui euro 7.522.000,00 per le attività  istituzionali  a carattere 
continuativo  ed  euro  4.373.000,00 per  le  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere 
continuativo) disponibili sui capitoli sotto dettagliati del bilancio finanziario gestionale 2020–2022, 
esercizi 2021 e 2022;

Esercizio 2021 - Totali euro 6.203.000,00 (per euro 3.780.000,00 destinati alle attività istituzionali a 



carattere continuativo e per euro 2.423.000,00 destinati alle attività istituzionali connesse a quelle a 
carattere continuativo) già prenotati, di cui euro 5.478.000,00 già impegnati con decreti dirigenziali 
ripartiti per Direzione/Settore competente e relativi capitoli di bilancio secondo il dettaglio riportato 
nella tabella sottostante:

Direzione e settore di 
riferimento

Attività istituzionali a 
carattere continuativo

Attività istituzionali connesse a 
quelle a carattere continuativo

Di cui già 
prenotati

Di cui già 
impegnati

Cap. Risorse Cap. Risorse Risorse Risorse 

Dir. Generale della Giunta 63315 460.000,00 63315 40.000,00 500,000.00 500,000.00

Dir. Generale della Giunta - 
Agenzia per le attività di 

informazione degli organi di 
governo della Regione

63314 526.000,00 63314 40.000,00 566,000.00 566,000.00

Dir. Generale della Giunta – 
Settore Politiche ed iniziative 
regionale per l’attrazione degli 

investimenti 

52772 10.000,00 52772 40.000,00 50,000.00 50,000.00

52773 7.000,00 52773 28.000,00 35,000.00 35,000.00

52774 3.000,00 52774 12.000,00 15,000.00 15,000.00

Dir. Politiche, mobilità, 
infrastrutture e trasporto pubblico 
locale - Settore Trasporto pubblico 

Locale

32095 50.000,00 32095 200.000,00 250,000.00 250,000.00

31280 0,00 31280 124.100,00 124,100.00 124,100.00

31281 0,00 31281 21,900.00 21,900.00 21,900.00

Dir. Urbanistica e Politiche 
abitative 

34219 40.000,00 - 0.00 40,000.00 40,000.00

- 0,00 34286 40.000,00 40,000.00 40,000.00

Dir. Diritti di cittadinanza  e 
coesione sociale  -Settore 

Prevenzione collettiva

24095 0,00 24095 90.000,00 90,000.00 90.000.00

Dir. Cultura e Ricerca – Settore 
Spettacolo

63319 1.265.000,00 - 0.00 1,265,000.00 1.265.000,00

- 0.00 63327 870.000,00 870,000.00 870,000.00

Dir. Cultura e Ricerca – Settore 
Patrimonio culturale, Siti Unesco, 
Arte contemporanea, Memoria, 

63256 0.00 63256 90,000.00 90,000.00 90,000.00

Dir. Organizzazione e sistemi 
informativi – Settore Ufficio per la 

transizione al digitale. 
Infrastrutture e tecnologie per lo 

sviluppo della società 
dell'informazione

14275 503.000,00 14275 197.000,00 700,000.00 0.00

Dir. Attività Produttive – Settore 
Turismo, commercio e servizi

 51679 857.000,00 51679 0,00 857,000.00 857,000.00

53243 0.00 53243 100,000.00 100,000.00 100,000.00

53283 0.00 53283 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Dir. Attività Produttive -  Settore 
Economia territoriale e progetti 

integrati 

52579 0,00 52579 120,000.00 120,000.00 120,000.00

Dir. Affari legislativi giuridici e 
istituzionali – Settore Politiche per 
la sicurezza dei cittadini e cultura 

della legalità. 

11003 0,00 11003 25.000,00 25.000,00 0,00

Dir. Agricoltura e sviluppo rurale 
-Settore Produzioni agricole, 

vegetali e zootecniche. 
Promozione 

52748 41.000,00 52748 153.000,00 194.000,00 194.000,00

Direzione Istruzione e Formazione 
– Settore Educazione e Istruzione

62712 9,000.00 62712 66,000.00 75,000.00 75,000.00

62713 6,179.40 62713 45,315.60 51,495.00 51,495.00

62714 2,820.60 62714 20,684.40 23,505.00 23,505.00



Totali 3,780,000.00 2,423,000.00 6203000 5,378,000.00

Totale 2021 6,203,000.00

Esercizio 2022 - Totali euro 5.692.000,00 (per euro 3.742.000,00 destinati alle attività istituzionali a 
carattere continuativo e per euro 1.950.000,00 destinati alle attività istituzionali connesse a quelle a 
carattere continuativo) di cui:

• euro 5.442.000,00  già  prenotati,  di  cui  euro  4.622.000,00  già  impegnati  con  decreti 
dirigenziali;

• euro 250.000,00, da assegnare con il presente atto, disponibili sul bilancio 2020/2022;
ripartiti per Direzione/Settore competente e relativi capitoli di bilancio secondo il dettaglio riportato 
nella tabella sottostante:

Direzione e settore di 
riferimento

Attività istituzionali a 
carattere continuativo

Attività istituzionali 
connesse a quelle a 

carattere continuativo

Di cui già 
prenotati

Di cui già 
impegnati

Di cui da 
prenotare 

con il 
presente 

atto

Cap. Risorse Cap. Risorse Risorse Risorse Risorse

Dir. Generale della Giunta
63315 460.000,00 63315 40.000,00 500,000.00 500,000.00 0.00

Dir. Generale della Giunta - 
Agenzia per le attività di 

informazione degli organi di 
governo della Regione

63314 526.000,00 63314 40.000,00 566,000.00 566,000.00 0.00

Dir. Politiche, mobilità, 
infrastrutture e trasporto 
pubblico locale - Settore 

Trasporto pubblico Locale

32095 50.000,00 32095 200.000,00 0.00 0.00 250,000.00

Dir. Urbanistica e Politiche 
abitative 

34219 40.000,00 - 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

- 0.00 34286 40,000,00 40,000.00 40,000.00 0.00

Dir. Diritti di cittadinanza  e 
coesione sociale  -Settore 

Prevenzione collettiva
24095 0,00 24095 90.000,00 90.000,00 90.000,00

0.00

Dir. Cultura e Ricerca – Settore 
Spettacolo

63319 1.265.000,00 - 0.00 1,265,000.00 1,265,000.00 0.00

63327 870.000,00 870,000.00 870,000.00 0.00

Dir. Organizzazione e sistemi 
informativi – Settore Ufficio 
per la transizione al digitale. 

Infrastrutture e tecnologie per 
lo sviluppo della società 

dell'informazione

14275 503.000,00 14275 197.000,00 700.000,00 0,00 0,00

Dir. Attività Produttive – 
Settore Turismo, commercio e 

servizi

 51679 857.000,00 51679 0,00 857,000.00 857,000.00 0.00

53243 0,00 53243 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

53283 0,00 53283 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

Dir. Attività Produttive – 
Settore Economia territoriale e 

progetti integrati 

52579 0.00 52579 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

Dir. Agricoltura e sviluppo 
rurale -Settore Produzioni 

agricole, vegetali e zootecniche. 
Promozione  

52748 41.000,00 52748 153.000,00 194.000,00 194.000,00 0,00

Totali 3,742,000.00 1,950,000.00 5,442,000.00 4,522,000.00 250,000.00

Totale 2022 5,692,000.00



Ritenuto necessario sviluppare dei modelli  collaborativi  digitali,  quali,  a  titolo esemplificato,  la 
messa in rete delle strutture ricettive poste lungo i cammini, e degli strumenti conoscitivi utili a 
qualificare e valorizzare l'offerta turistica;

Considerato  che  Sviluppo  Toscana  gestisce  su  mandato  di  Regione  Toscana  risorse  per  la 
qualificazione del sistema ricettivo sull’itinerario francigeno, con particolare attenzione all’offerta 
degli Ostelli;

Valutata  l'opportunità  di  concentrare  le  suddette  risorse  nello  sviluppo  di  un  unico  strumento 
digitale condiviso e di operare attraverso un'azione coordinata a livello regionale, così da garantire 
una maggiore efficacia dell'intervento;

Considerato  che  Fondazione  Sistema Toscana  nell'ambito  della  finalità  istituzionale  di  cui  alla 
lettera b) dell'art. 1 della l.r. 61/2018, gestisce e sviluppa per conto di Regione Toscana:

• il sistema digitale turistico regionale, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme collaborative 
e progettate per la valorizzazione dell'offerta, grazie al portale VisitTuscany;

• strumenti finalizzati alla conoscenza e all'innovazione digitale dei sistemi di imprese e di 
governance pubblica;

Ritenuto  pertanto  che  Fondazione  Sistema  Toscana  è  il  soggetto  qualificato  a  sviluppare  una 
progettualità  dedicata  alla  qualificazione  del  sistema  ricettivo  lungo  i  cammini  e  pertanto  a 
beneficiare delle sopracitate risorse in dotazione a Sviluppo Toscana,  dando mandato agli  uffici 
competenti a porre in essere tutte le attività necessarie; 

Ritenuto  altresì  necessario,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  61/2018,  di 
approvare  gli indirizzi dettagliati nell'allegato A) (parte integrante e sostanziale del presente atto) 
che risultano coerenti con gli atti della programmazione regionale, per la definizione degli obiettivi 
del direttore della Fondazione Sistema Toscana e per la predisposizione da parte dello stesso, in 
coerenza con il programma delle attività di cui all'art. 3 della stessa l.r. 61/2018, del piano della 
qualità della prestazione organizzativa anno 2021 con proiezione pluriennale (2022-2023);

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”; 

Vista la  Risoluzione  del  Consiglio  regionale  n.  47  del  15/03/2017   "Programma  regionale  di 
sviluppo 2016-2020 . Approvazione";

Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale:
• n. 81 del 18/12/2019 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 

(DEFR) 2020”;
• n.  38 del  23  giugno 2020 “Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR) 2020. 

Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2020”;
• n.  49  del  30/07/2020  “Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2021. 

Approvazione“;

Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022”;

Vista la DGR n. 1 del 7 gennaio 2020 "Approvazione del documento tecnico di Accompagnamento 
al Bilancio di previsione 2020-2022 e bilancio gestionale 2020-2022" ;



Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 15/10/2020;

Tutto ciò premesso e considerato

A Voti Unanimi

DELIBERA

1)  di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  61/2018,  gli  indirizzi 
dettagliati nella parte narrativa,  nel rispetto dei quali  la Fondazione Sistema Toscana è tenuta a 
formulare il programma di attività annuale 2021 con proiezione pluriennale, con riferimento ai soli 
stanziamenti  del  bilancio di  previsione vigente 2020-2022, annualità 2021 e 2022, rinviando le 
disposizioni  inerenti  le  risorse  2023  ad  un'integrazione  con  propria  deliberazione  successiva 
all'approvazione della proposta di legge sul bilancio di previsione 2021-2023;

2) di approvare altresì,  ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 61/2018, gli indirizzi 
dettagliati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione degli 
obiettivi  del direttore della Fondazione Sistema Toscana e per la predisposizione da parte dello 
stesso, in coerenza con il programma delle attività di cui all'art. 3 della stessa l.r. 61/2018, del piano 
della qualità della prestazione organizzativa anno 2021 con proiezione pluriennale (2022-2023);

3) di impegnare la Fondazione Sistema Toscana a trasmettere alla Giunta regionale il Programma 
delle attività annuale con sviluppo pluriennale con il relativo bilancio preventivo economico e il 
piano  della  qualità  della  prestazione  organizzativa  annuale  con  proiezione  pluriennale  entro  il 
30/11/2020;

4)  di  richiamare  la  Fondazione  Sistema  Toscana  al  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nella 
Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 15/10/2018 “Disposizioni per la formulazione di indirizzi 
agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione di impegni interistituzionali”, 
stabilendo che   qualora  sia  già  previsto  da  parte  di  Fondazione  Sistema Toscana,  al  momento
della  redazione  del  programma  di  attività  annuale,  lo  svolgimento  di  progetti
interistituzionali  che  comportino  la  sottoscrizione  di  atti  con  cui  si  assumono  impegni  da
parte  dell'istituto  nei  confronti  di  altre  amministrazioni,  tali
atti  devono  essere  opportunamente  segnalati  nel  programma  di  attività.
Qualora  l'esigenza  di  svolgere  le  richiamate  attività  emerga  in  corso  d'anno,
successivamente  all'approvazione  del  programma  di  attività  da  parte  della  Giunta  regionale,
l’organo di direzione della Fondazione Sistema Toscana deve darne comunicazione alla direzione di
riferimento  e  la  sottoscrizione  del  relativo  impegno  potrà  essere  effettuata  esclusivamente
previa autorizzazione della Giunta regionale a modificare il piano di attività ;

5)  di dare atto che  l'entità del sostegno a  Fondazione Sistema Toscana è pari,  nel biennio 2021-
2022,  a  complessivi  euro 11.895.000,00  (di  cui  euro 7.522.000,00 per  le  attività  istituzionali  a 
carattere continuativo ed euro 4.373.000,00 per le attività istituzionali connesse a quelle a carattere 
continuativo) ripartiti come di seguito dettagliato in ciascuna annualità:

• Esercizio  2021:  totali  euro  6.203.000,00,  per euro  3.780.000,00  destinati  alle  attività 
istituzionali  a  carattere  continuativo  e  per  euro  2.423.000,00 destinati  alle  attività 
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo;

• Esercizio  2022:  totali  euro  5.692.000,00,  per euro  3.742.000,00  destinati  alle  attività 
istituzionali  a  carattere  continuativo  e  per  euro  1.950.000,00  destinati  alle  attività 
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo;



6) di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 5 risultano disponibili a valere sul bilancio di 
previsione 2020-2022 (rispettivamente annualità 2021 per euro 6.203.000,00 ed annualità 2022 per 
euro 5.692.000,00) secondo l'articolazione nei pertinenti capitoli riportata in narrativa;

7) di stabilire che l'impegno delle risorse finanziarie di cui al presente atto è comunque subordinato 
al rispetto dei vincoli derivanti dalla norme in materia di pareggio di bilancio e 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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