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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 carattere non 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. 1115/2018 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 stata
modificata la governance dell’Azione prevedendone una gestione diretta da parte della
Regione Toscana e rendendo necessaria una rimodulazione del 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 sul capitolo 51873, euro 345.753,62 per ciascuno degli

anni 2019 e 2020 sul capitolo 51874 ed euro 148.180,11 per l’anno 2019 e euro
148.180,13 per l’anno 2020 sul capitolo 51875;
·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.”
·n.1132 del 09/09/2019 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 ei diritti” alla
quale è collegato il progetto “Attività di comunicazione per il settore agroalimentare”;
Dato atto che è necessario procedere ad una integrazione finanziaria sulla annualità 2019
per garantire l’effettuazione, in tale annualità, nell’ambito delle attività di “informazione”,
già previste dalla Area E) progetto “Attività di comunicazione per il settore agroalimentare”,
delle attività organizzative necessarie per per l’avvio delle attività di accoglienza dei
giornalisti (incoming) italiani e stranieri per l’insieme di eventi “Anteprime di Toscana 2020”
collegate a BuyWine 2020 e per BuyFood Toscana 2020;
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, DGR 1023/2019 e DGR 1132/2019,con le risorse necessarie per dare
attuazione al sopra citato progetto “Attività di comunicazione per il settore agroalimentare”
per l’annualità 2019, procedendo alle prenotazioni seguenti, che trovano copertura
finanziaria nell'ambito del bilancio gestionale 2019/2021:
·per l’esercizio finanziario 2019 sul capitolo 52748 (competenza pura) euro 60.000,00 di
cui 5.300,00 per Attività istituzionali continuative e 54.700,00 per Attività istituzionali
connesse;
Dato atto che nella sezione "Attività del 2019 – Schema dei progetti per area di
riferimento” si trova la seguente area di riferimento: ·Area B) “Promozione dell’integrazione
fra offerta culturale e offerta turistica” alla quale è collegato il progetto “Interventi di
supporto a Regione Toscana a valere sulla linea 6.7.2”;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7689 del 09/05/2019 con il quale si dà seguito alla
revoca totale delle risorse prevista dalla DGR 578/2019 e si dispone la revoca del DD n.
1576/2019 (Approvazione schema di convenzione con Fondazione Sistema Toscana ed
impegno risorse) con i relativi impegni di spesa pari ad Euro 242.765,16 nonché
l’azzeramento delle relative prenotazioni d’impegno;
Ritenuto necessario rimodulare il Piano di Attività 2019 di Fondazione Sistema Toscana in
considerazione di quanto stabilito dal DD 7689/2019 sopracitato, con il quale si revocano
le seguenti risorse:
• capitolo 51873: per l’annualità 2019 Euro 60.691,29 (competenza pura) e per l’annualità
2020 Euro 60.691,29 (competenza pura);
• capitolo 51874: per l’annualità 2019 Euro 42.483,90 (competenza pura) e per l’annualità
2020 Euro 42.483,90 (competenza pura);
• capitolo 51875: per l’annualità 2019 Euro 18.207,39 (competenza pura) e per l’annualità
2020 Euro 18.207,39 (competenza pura);
Dato atto che nella sezione “Piano investimenti triennale 2019-2021” del "Programma di
attività 2019" di Fondazione Sistema Toscana è previsto uno stanziamento pari a Euro
180.000,00 per l’adeguamento del sistema di condizionamento e raffreddamento del
Cinema La Compagnia, attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo;
Dato atto che, come da relazione presentata da Fondazione Sistema Toscana e
conservata agli atti del Settore Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte Contemporanea,
Memoria, l’intervento è iniziato il 12 Luglio e che, nel corso dello stesso, è stata rilevata la
presenza di alcuni manufatti in cemento amianto di cui si è resa necessaria la completa
rimozione ai sensi della normativa vigente;
Considerato che il costo aggiuntivo per la realizzazione degli interventi straordinari ed
urgenti necessari per la rimozione dell’amianto è stato quantificato in Euro 60.000,00;
Dato atto che per tali risorse la copertura finanziaria risulta assicurata sul capitolo 63330
(competenza pura) nell'ambito del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e
pertanto si può procedere alla assunzione della relativa prenotazione;
Dato atto pertanto che l'importo complessivo del sostegno a Fondazione Sistema Toscana
per lo svolgimento del "Programma di attività - annualità 2019"
è pari a euro
6.566.505,15, di cui euro 3.758.299,90 per attività continuative ed euro 2.808.205,25 di
attività connesse a quelle continuative, così composto:
euro 6.567.887,73 di cui alle
DGR n. 520/2019 DGR n. 578/2019, n. 879/2019, 1023/2019, 1132/2019, riduzione della
prenotazione di impegno di euro 121.382,58, come da Decreto Dirigenziale n. 7689 del
09/05/2019, e incremento di risorse pari a totali euro 120.000,00 di cui euro 5.300,00
per attività continuative e euro 114.700,00 per attività connesse a quelle continuative, di
cui al presente atto;
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;
Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

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 21/11/2019;
Vista la legge regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario
2019-2021” e ss.mm.ii;
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 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, n.1023/2019 e N. 1132/2019, aggiungendo alle risorse già
assegnate relativamente alla 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”, per le attività di accoglienza dei giornalisti
(incoming) descritte in narrativa, ·euro 60.000,00 per l’annualità 2019 di cui 5.300,00 per
Attività istituzionali continuative e 54.700,00 per Attività istituzionali connesse ;
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 sul 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 dare atto che per tali risorse la copertura finanziaria risulta assicurata nell'ambito del
bilancio gestionale 2019, e pertanto si può procedere alla assunzione delle relative
prenotazioni per gli importi seguenti:
• per l’esercizio finanziario 2019 capitolo 52748 (competenza pura) euro 60.000,00
4) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della rimodulazione delle 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, n.1023/2019 E N. 1132/2019, secondo quanto previsto dal Decreto Dirigenziale
n. 7689 del 09/05/2019;
5) 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, n.1023/2019 E N. 1132/2019, aggiungendo alle risorse già
assegnate per l’adeguamento del sistema di condizionamento e raffreddamento del
Cinema La Compagnia ulteriori Euro 60.000,00 per sostenere le spese di smaltimento
dell’amianto (attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo);
6) di dare atto che per tali risorse la copertura finanziaria risulta assicurata nell'ambito del
bilancio gestionale 2019, e pertanto si può procedere alla assunzione delle relative
prenotazioni per gli importi seguenti:

• per l’esercizio finanziario 2019 capitolo 63330 (competenza pura) Euro 60.000,00;
7) di dare mandato alle competenti strutture di adottare i provvedimenti amministrativi
necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione;
8) di dare atto pertanto che l'importo complessivo del sostegno a Fondazione Sistema
Toscana per lo svolgimento del "Programma di attività - annualità 2019" è pari a euro
6.566.505,15, di cui euro 3.758.299,90 per attività continuative ed euro 2.808.205,25 di
attività connesse a quelle continuative, così composto:
euro 6.567.887,73 di cui alle
DGR n. 520/2019 DGR n. 578/2019, n. 879/2019, 1023/2019, 1132/2019, riduzione della
prenotazione di impegno di euro 121.382,58, come da Decreto Dirigenziale n. 7689 del
09/05/2019, e incremento di risorse pari a totali euro 120.000,00 di cui euro 5.300,00
per attività continuative e euro 114.700,00 per attività connesse a quelle continuative, di
cui al presente atto;
9) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
10) 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;
11) 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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