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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  gli 
articoli 2 "Attività per la Regione Toscana" e 3 "Programma di attività"; 

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";

Richiamate altresì le seguenti Deliberazioni di aggiornamento del Programma di attività 2019 con 
sviluppo pluriennale (2020-2021) di Fondazione Sistema Toscana:
•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”;
•n. 1438 del 25/11/2019 recante “L.R. 61/2018. Integrazione del Programma di attività 2019 con 
sviluppo pluriennale 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 e 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 il Programma di attività 2019 di Fondazione Sistema Toscana di cui all'allegato A della DGR 
520/2019 con particolare riferimento alla sezione "Attività del 2019 – Schema dei progetti per area 
di riferimento” lettera D) Attività di Film Commission;

Preso atto della necessità di  procedere ad un'integrazione finanziaria dell’attività “Toscana Film 
Commmision” di cui alla lettera D) del Programma di attività 2019 di Fondazione Sistema Toscana, 
per  la  realizzazione  di  interventi  connessi  all’obiettivo  di  creazione  delle  capacità  produttive 
dell'industria audiovisiva secondo il seguente dettaglio:
•interventi di allestimento e di organizzazione di un nuovo spazio (presso il complesso di Santa 
Caterina di proprietà del Comune di Prato) destinato ad ospitare aule per attività laboratoriali  e 
spazi  espositivi  e  del   teatro  di  posa  "Virtual  Reality",  entrambi  da  realizzare  nell’ambito  del 
progetto Manifatture Digitali Cinema di Prato
•attività di alta formazione legata al suono 3D, sound designer e music production per l'audiovisivo, 
da realizzare nell’ambito del progetto manifatture Digitali Cinema di Pisa;

Ritenuto pertanto di assegnare a Fondazione Sistema Toscana la somma di euro 140.000,00 per la 
realizzazione degli interventi sopra descritti (i quali rientrano nell’ambito delle attività istituzionali 
connesse a quelle a carattere continuativo di cui all’art. 2, comma 1, della l.r. 61/2018) che  trova 
copertura finanziaria nell'ambito del bilancio gestionale 2019/2021 sul cap.  63327 (competenza 
pura) annualità 2019, secondo la seguente articolazione:
•euro  110.000,00  per  la  realizzazione  degli  interventi  che  rientrano  nell’ambito  del  progetto 
Manifatture Digitali Prato;
•euro  30.000,00  per  la  realizzazione  degli  interventi  che  rientrano  nell’ambito  del  progetto 
Manifatture Digitali di Pisa;

Ritenuto  conseguentemente  necessario  integrare  le  registrazioni  contabili  già  assegnate  al 
Programma di  attività 2019 (con proiezione 2020-2021) di  Fondazione Sistema Toscana,  dando 
atto che l'importo complessivo del sostegno a Fondazione Sistema Toscana per lo svolgimento del 
Programma di  attività  annualità 2019 è pari  a euro 6.706.505,15 (di  cui euro 3.758.299,90 per 
attività  continuative  ed  euro  2.948.205,25  per  attività  connesse  a  quelle  continuative)  così 
composto:
•euro  6.566.505,15  di  cui  alle  DGR n.  520/2019,  n.  578/2019,  n.  879/2019,  n.  1023/2019,  n. 
1132/2019 e n. 1438/2019;
•euro  140.000,00  di cui al presente atto;

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

Preso atto dell’aggiornamento del Programma di attività 2019 con sviluppo pluriennale (2020-2021) 
di Fondazione Sistema Toscana e il relativo bilancio di previsione, agli atti del competente settore, 
secondo quanto previsto dalla DGR n. 1438/2019;

Ritenuto pertanto di dare mandato ai dirigenti competenti per materia di procedere all’adozione dei 
relativi atti;

Ricordato 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;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 12/12/2019;



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  DGR  520/2019  (e  successivamente  rimodulate  con  le  DGR  n.  578/2019,  n.  879/2019,  n. 
1023/2019, n. 1132/2019 e n. 1438/2019)  per  euro 140.000,00 (articolati  secondo il  dettaglio 
riportato in narrativa) da destinare allo sviluppo dell’attività “Toscana Film Commission” di cui alla 
lettera D) del Programma di attività 2019 di Fondazione Sistema Toscana, per la realizzazione di 
interventi  connessi  all’obiettivo  di  creazione  delle  capacità  produttive  dell'industria  audiovisiva 
secondo il seguente dettaglio:
•interventi di allestimento e di organizzazione di un nuovo spazio (presso il complesso di Santa 
Caterina di proprietà del Comune di Prato) destinato ad ospitare aule per attività laboratoriali  e 
spazi  espositivi  e  del   teatro  di  posa  "Virtual  Reality",  entrambi  da  realizzare  nell’ambito  del 
progetto Manifatture Digitali Cinema di Prato
•attività di alta formazione legata al suono 3D, sound designer e music production per l'audiovisivo, 
da realizzare nell’ambito del progetto manifatture Digitali Cinema di Pisa;

2) di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 1 trovano copertura finanziaria nell'ambito 
del bilancio gestionale 2019/2021, annualità 2019,  sul cap.  63327 (competenza pura);

3)  di  stabilire  che  l'importo  complessivo  del  sostegno  a  Fondazione  Sistema  Toscana  per  lo 
svolgimento del Programma di attività annuale con sviluppo pluriennale di  Fondazione Sistema 
Toscana è, per l’annualità 2019, pari a complessivi euro 6.706.505,15, di cui euro 3.758.299,90 per 
le  attività continuative ed euro 2.948.205,25 per le attività connesse a quelle continuative,  così 
composto: euro 6.566.505,15 di cui alle DGR n. 520/2019, n. 578/2019, n. 879/2019, n. 1023/2019, 
n. 1132/2019 e n. 1438/2019 ed euro  140.000,00, per attività connesse a quelle continuative,  di cui 
al presente atto;

4) di prendere atto dell’aggiornamento del Programma di attività 2019 con sviluppo pluriennale 
(2020-2021)  di  Fondazione  Sistema  Toscana  e  il  relativo  bilancio  di  previsione,  agli  atti  del 
competente settore, secondo quanto previsto dalla DGR. n. 1438/2019;

5) di dare pertanto mandato ai dirigenti competenti per materia di procedere all’adozione dei relativi 
atti;

6) 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;

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



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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