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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 pluriennale 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 30 novembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento;

Vista la L.R. n.  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;

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

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;

Viste altresì i seguenti atti della Giunta regionale che contengono disposizioni che si applicano 
anche alla Fondazione Sistema Toscana:

- Decisione n. 7 del 20/11/2017 “Procedure di monitoraggio degli Enti e Agenzie dipendenti 
della Regione Toscana, Fondazioni culturali, Consorzio Zona Industriale Apuana e 
Associazione di Firenze per la Moda Italiana”;

- Decisione  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”;

- Delibera n.496 del 16/04/2019 “Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti 
obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di 
redazione e criteri di valutazione”;

- Delibera n.751 del 10/06/2019 “Indirizzi agli Enti dipendenti per la determinazione del 
contributo al contenimento dei costi di funzionamento. Revoca della Dgr n. 173/2019”;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 1177 del 15/11/2021 recante “ Legge regionale n. 61/2018 - 
Approvazione  degli  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” con la quale la Giunta 
Regionale ha deliberato di approvare, al fine di rispettare le tempistiche indicate dall’art. 3 della 
l.r. 61/2018, gli indirizzi per il programma annuale con proiezione  pluriennale  di  Fondazione 



Sistema Toscana con riferimento ai soli stanziamenti del bilancio di previsione vigente 2021-2023, 
annualità 2022 e 2023, rinviando le disposizioni inerenti le risorse 2024 ad un'integrazione con 
propria deliberazione successiva all'approvazione della proposta di legge sul bilancio di previsione 
2022-2024;

Richiamata   la  Delibera  di  Giunta  n.  151 del  21/02/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Programma Operativo delle attività di promozione economica e turistica per l'anno 2022 di Toscana 
Promozione Turistica;

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 11 del 4/02/2022 con la quale 
è stato deliberato di:
1 approvare  le  linee  di  indirizzo  per  il  programma  di  attività  della  Fondazione  Toscana 

riguardante il Consiglio regionale, di cui all’allegato A) alla stessa deliberazione, sulla cui base 
Fondazione Sistema Toscana elaborerà la proposta di programma attività;

2 trasmettere le linee di indirizzo di cui al punto 1) ai competenti uffici della Giunta regionale;
3 stanziare  un  budget  di  risorse  pari  all’importo  massimo  di  euro  135.000,00,  al  fine  della 

realizzazione  degli  interventi  di  aggiornamento  e  implementazione  delle  attività  di 
digitalizzazione  e  comunicazione  istituzionale  del  Consiglio  regionale,  detraendo  da  tale 
importo  massimo quanto già  impegnato  per  garantire  la  fase transitoria  in  attuazione  della 
deliberazione  dell’Ufficio di Presidenza 22 dicembre 2021, n. 133 con oggetto “Programma 
attività della Fondazione Sistema Toscana – Indirizzo di avvalersi del supporto di Fondazione 
Sistema Toscana per le attività di digitalizzazione e comunicazione del Consiglio regionale per 
l’anno 2022” al fine di garantire la continuità delle attività;

4 stabilire  che  il  dirigente  competente  per  materia  è  tenuto  all’attuazione  della  presente
deliberazione procedendo alla predisposizione dei necessari atti amministrativi;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare la sopra richiamata Delibera n. 1177/2021, in relazione alle 
finalità istituzionali di cui all'art. 1 della l.r. 61/2018:

• integrando le risorse relative agli indirizzi già impartiti per le annualità 2022 e 2023 con 
DGR 1177/2021, con riferimento alla sola annualità 2022, per:
- euro 10.000,00 (destinate ad attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo) 
da prenotare con il presente atto sul cap. 11003 (competenza pura) del bilancio finanziario 
gestionale  2022-2024,  risorse  di  competenza  della  Direzione  generale  della  Giunta 
regionale/Settore  Affari  istituzionali  e  delle  autonomie  locali  e  cultura  della  legalità  da 
destinare all’indirizzo “Realizzare interventi di Promozione della cultura della legalità” di 
cui  alla  finalità  istituzionale  della  lettera  E)  PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ 

TOSCANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI; 
-  euro  133.000,00  (destinati  per  euro  15.000,00  ad  attività  istituzionali  a  carattere 
continuativo  ed  euro  118.000,00  ad  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere 
continuativo), da prenotare con il presente  atto, che si renderanno disponibili su pertinente 
capitolo di nuova istituzione, a seguito di storno amministrativo dal cap. 51907 (competenza 
pura), del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 risorse di competenza della Direzione 
Attività  Produttive/Settore  Turismo,  Commercio  e  Servizi  da  destinare  all’indirizzo 
“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” di cui alla 
finalità istituzionale della lettera  E) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ TOSCANA E 

SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI; 
• impartendo gli indirizzi relativi all’annualità 2024, di seguito dettagliati, in base ai quali la 

Fondazione  Sistema  Toscana  è  tenuta  ad  elaborare  lo  sviluppo  al  2024  del  proprio 
programma di  attività  2022,  con la  relativa  copertura  finanziaria  indicata  a  seguire  con 
specifico riferimento all’esercizio 2024:

INDIRIZZI 2024



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
- Attuare azioni di supporto alla promozione della trasformazione digitale, dello sviluppo 
dell'Agenda digitale toscana, della cultura e delle competenze digitali, delle tecnologie e 
delle infrastrutture, 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) e del PNRR, anche per i progetti svolti con altri 
soggetti toscani.
- 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,  per  i 
professionisti, nonché quelle specialistiche per le imprese, anche con azioni specifiche ed 
eventi quali Internet Festival o eventi analoghi.
- Supportare azioni per la semplificazione della PA e per l’utilizzo delle tecnologie digitali 
per l’utilizzo dei servizi on line.
- 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 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  e  le  a l t re 
pol i t iche  ivi  rappresentate ,  anche quali contributi alla riduzione del  “digital 
divide” e  all’utilizzo della rete come strumento della partecipazione on line.
- Attuare azioni di promozione delle infrastrutture, piattaforme e asset regionali attraverso 
iniziative dedicate.
- 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.
- 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,  progetti  di  comunicazione 
istituzionale  integrata  anche su social  media  e  web e supportare  nella  realizzazione  di 
eventi  ed iniziative,  contribuendo a una narrazione organica ed evoluta della Toscana e 
delle diverse politiche regionali,  assicurando la massima integrazione e sinergia con gli 
obiettivi strategici e gli indirizzi della Presidenza e della Giunta Regionale sulla base di un 
dettagliato programma condiviso.
- 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  sulla  base  di  un 
dettagliato programma condiviso.

- Valorizzare il patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico.
- Promuovere il tema dell’Housing sociale e dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
-  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.

-  Supportare  le  azioni  di  miglioramento,  appropriatezza  ed  omogeneità  dei  processi 
sanitari  di  prevenzione,  promozione  della  salute  e  sani  stili  di  vita,  attraverso  la 
realizzazione  di  azioni  evidence-based,  con un approccio  per  setting,  life-course  e  di 



genere  e  in  un’ottica  di  contrasto  alle  disuguaglianze.  In  particolare,  sostenere  la 
comunicazione per favorire, nei cittadini di tutte le età, scelte salutari attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie digitali, di media adatti e di interventi sperimentali da realizzare nei vari 
setting  (scuola/università,  lavoro,  comunità  e  sanità).  L’utilizzo  e  la  gestione  degli 
strumenti di informazione idonei dovrà raggiungere un ampio numero di destinatari nei 
confronti dei quali promuovere:
• 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  prevenzione  e  promozione  della  salute  finalizzate  al 
benessere 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 anche con la strategia OMS “Salute in tutte  
le politiche”, con  i  principi  dell’Agenda  2030,  e  con  la  programmazione  sanitaria  
regionale ed in particolare con il Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 di cui alla  
DGRT n. 1406 del 27/12/2021.

- 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 
dei progetti finanziati con fondi europei .
Gli  indirizzi  sopra  richiamati  sono  coerenti  anche  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 e prorogato con la legge regionale n.  15/2017. 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.

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 collabo-
razione con le attività di Toscana Promozione Turistica, volte a:

• implementare le attività di sviluppo del “Turismo Digitale”, che, attraverso una regia in-
tegrata e canali di comunicazione differenziati, rappresentino in maniera organica l'in-
tera offerta turistica regionale;

• promuovere l'accessibilità della conoscenza della Toscana e delle sue destinazioni turis-
tiche, 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 attraverso lo 
sviluppo del DMS regionale e in coerenza con le attività dell’Osservatorio Turistico 
Digitale;

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 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, anche 



grazie alla disponibilità di materiali fotografici e audiovisivi provenienti da archivi di altri 
soggetti.
- 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 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 ed eventuali altri contesti sociali (progetto Lanterne Magiche).
- Contribuire alla crescita del pubblico nel campo della cultura audiovisiva tramite azioni e 
politiche di conoscenza e accesso.
- 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”.
- Consolidare il progetto Manifatture Digitali Cinema già attivo sui territori di Prato, Pisa e 
Pistoia. Attivare la progettazione di forme di implementazione e sostegno al progetto stesso.

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 e informazione a potenziamento delle attività 
promozionali  del  sistema  produttivo  agricolo  ed  agroalimentare  toscano,  per 
comunicarne i  valori,  rafforzarne il  carattere  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;  sensibilizzare sul consumo di prodotti  toscani;  valorizzare la rete 
delle  filiere  agricole;  valorizzare  la  presenza  del  comparto  delle  produzioni 
agroalimentari all’interno degli ecosistemi digitali regionali.

- Attuare interventi di promozione economica territoriale, delle politiche industriali e del 
trasferimento tecnologico.

- Realizzare interventi di “Promozione della cultura della legalità”.
- Realizzare interventi per promuovere il lavoro sociale e il reinserimento socio-lavorativo 

dei detenuti.

- 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.
- Aumentare la conoscenza da parte dei giovani che vivono in Toscana delle opportunità 
offerte  dalla  Regione  Toscana  attraverso  Giovanisì  e  finanziate  dal  Fondo  Sociale 
Europeo.  
- Realizzare,  nell'ambito del progetto “Siete presente”, azioni che possano accrescere la 
partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori al fine di consentire loro 
di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche a loro rivolte.

- Contribuire alla lettura dei nuovi scenari e al sostegno delle politiche dedicate all’identità 
culturale,  all’innovazione  e  all’economia  creativa  della  Regione,  attraverso  l’analisi  e 
l’accompagnamento  della  filiera  dell’industria  culturale  e  creativa  e  della  rete  di  attori 
pubblici e privati, valorizzando i talenti e le risorse diffuse in tutti i territori.

Considerato che l'entità del sostegno a Fondazione Sistema Toscana è pari, nel triennio 2022-2024, 
a complessivi euro 19.320.184,00 (di cui euro 11.691.450,00 per le attività istituzionali a carattere 
continuativo ed euro 7.628.734,00 per le attività istituzionali connesse a quelle a carattere 
continuativo) disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2022–2024 come dettagliato a seguire 
per ciascuna annualità del triennio:

Esercizio 2022 - Totali euro 7.091.184,00  (per euro 3.992.450,00 destinati alle attività istituzionali 
a  carattere  continuativo  e  per  euro  3.098.734,00 destinati  alle  attività  istituzionali  connesse  a 
quelle a carattere continuativo) di cui:

• euro 6.948.184,00 già prenotati con precedenti deliberazioni (di cui euro 4.809.184,00 già 
impegnati  con  decreti  dirigenziali) come  ripartiti  per  Direzione/Settore  competente  e 
relativi capitoli di bilancio nella DGR 1177/2021);

• euro 10.000,00 (destinati ad attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo) 
da prenotare con il presente atto sul cap. 11003 (competenza pura) del bilancio finanziario 
gestionale  2022-2024,  risorse  di  competenza  della  Direzione  generale  della  Giunta 
regionale/Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità ;

• euro  133.000,00  (destinati  per  euro  15.000,00  ad  attività  istituzionali  a  carattere 
continuativo  ed  euro  118.000,00  ad  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere 
continuativo), da prenotare con il presente  atto, che si renderanno disponibili su pertinente 
capitolo  di  nuova  istituzione,  a  seguito  di  storno  amministrativo  dal  cap.  51907 
(competenza pura), del bilancio finanziario gestionale  2022-2024 risorse di competenza 
della Direzione Attività Produttive/Settore Turismo, Commercio e Servizi;

Esercizio 2023 - Totali euro 6.577.000,00 (per euro 3.952.000,00 destinati alle attività istituzionali a 
carattere continuativo e per euro 2.625.000,00 destinati alle attività istituzionali connesse a quelle a 
carattere  continuativo)  ripartiti  per  Direzione/Settore  competente  e  relativi  capitoli  di  bilancio 
secondo il dettaglio indicato nella DGR 1177/2021;

Esercizio 2024 - Totali euro 5.652.000,00 (per euro 3.747.000,00 destinati alle attività istituzionali 
a carattere  continuativo  e  per  euro  1.905.000,00 destinati  alle  attività  istituzionali  connesse  a 
quelle  a carattere continuativo)  da  assegnare  con  il  presente  atto,  disponibili  sul  bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, ripartiti per Direzione/Settore competente e relativi capitoli di 
bilancio (competenza pura),  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

Totale risorse da 
prenotare con  il 

presente atto

Cap. Risorse Cap. Risorse Risorse

Direzione Generale della Giunta 63315 460.000,00 63315 40.000,00 500.000,00



Direzione Generale della Giunta - 
Agenzia per le attività di 

informazione degli organi di 
governo della Regione

33078 526.000,00 33078 40.000,00 566.000,00

Direzione Mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubblico locale - Settore 

Trasporto pubblico locale su 
gomma – Osservatorio mobilità

32095 50.000,00 32095 200.000,00 250.000,00

Direzione Urbanistica  
34219 40.000,00 - 0,00 40.000,00

- 0,00 34286 40.000,00 40.000,00

- 0,00 21088 30.000,00 30.000,00

Direzione  Sanità, welfare e 
coesione sociale  - Settore 

Prevenzione collettiva

- 0,00 24095 90.000,00 90.000,00

Direzione Beni, Istituzioni, Attività 
culturali e Sport – Settore 

Spettacolo riprodotto. Festival. 
Politiche per lo sport. Iniziative 

culturali ed espositive. 
Rievocazioni storiche

63319 1.265.000,00 - 0,00 1.265.000,00

- 0,00 63327 870.000,00 870.000,00

Direzione Sistemi informativi , 
infrastrutture tecnologiche e 

innovazione  

14275 503.000,00 14275 197.000,00 700.000,00

Direzione Attività Produttive – 
Settore Turismo, commercio e 

servizi  

51679 857.000,00 - 0,00 857.000,00

53243 5.000,00 53243 145.000,00 150.000,00

- 0,00 53283 100.000,00 100.000,00

Direzione  Agricoltura e sviluppo 
rurale

-Settore Produzioni agricole, 
vegetali e zootecniche.

Promozione

52748 41.000,00 52748 153.000,00 194.000,00

TOTALI   3.747.000,00 1.905.000,00 5.652.000,00

TOTALE 2024 5.652.000,00

Vista la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
-  documentazione  adottata  dalla  Fondazione  Sistema  Toscana  in  data  4/02/2022  e  dalla  stessa 
presentata con Pec Prot. in arrivo n. 0049495 dell’08/02/2022,  inerente:

• il Programma di attività 2022 con sviluppo al 2023, di cui all’allegato A);
• il  Bilancio  previsionale  2022  con  sviluppo  al  2023  corredato  dalla  relazione  di 

accompagnamento, dal parere positivo del Revisore unico e dal piano degli investimenti, di 
cui all’allegato B) ;

- l’analisi del bilancio previsionale 2022 con sviluppo al 2023  effettuata (ai sensi della Decisione di 
Giunta regionale n. 7/2017) dal settore Programmazione e finanza locale (di cui all’allegato C) che 
esprime  parere  favorevole  all'approvazione  dello  stesso  con  le  seguenti  prescrizioni  e 
raccomandazioni:
Prescrizioni
- la medesima deliberazione della Giunta che approva il bilancio preventivo 2022 di Fondazione 
Sistema Toscana, deve:

• dare gli indirizzi per il programma di attività  anno 2024 con assegnazione delle relative 
risorse,  affinché  Fondazione  Sistema  Toscana  proceda  celermente  ad  effettuare  una 
variazione del bilancio preventivo 2022 con sviluppo triennale 2022-2024 in linea con i 
nuovi stanziamenti assegnati;

• procedere ad autorizzare Fondazione Sistema Toscana al superamento per l’anno 2022 del 



limite della spesa del personale 2016, che in via preventiva risulta superato per l’importo di 
€ 862.091,00 euro;

-  procedere all’aumento del costo del personale con contratti  a tempo determinato,  assicurando 
tendenzialmente una rapporto percentuale del costo del personale a tempo indeterminato (per le 
Attività  istituzionali  continuative)  che  non  superi  l’80% contributo  per  le  Attività  istituzionali  
continuative .
Raccomandazioni
Nel programmare gli investimenti si raccomanda di utilizzare in via prioritaria come fonte di
finanziamento l’autofinanziamento generato dall’ammortamento ( non sterilizzato);

Valutata  la  coerenza  del  sopra  citato  programma  di  attività  annuale  e  del  relativo  bilancio  di 
previsione 2022 con sviluppo al 2023 in relazione:

• agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 61/2018 art. 3 comma 2, con 
la sopra richiamata DGR n. 1177 del 15/11/2021;

• al Programma Operativo delle attività di promozione economica e turistica per l'anno 2022 
di Toscana Promozione Turistica approvato con DGR n. 151 del 21/02/2022;

• a quanto stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza Consiglio regionale n. 11 del 
4/02/2022;

Valutato pertanto opportuno:
• secondo quanto indicato dall'art. 3 comma 4 della l.r. 61/2018, di acquisire il parere della 

competente commissione consiliare prima di procedere all'approvazione del programma di 
attività  2022  e  del  relativo  bilancio  di  previsione,  entrambi  con  proiezione  al  2023,  di 
Fondazione Sistema Toscana e conseguentemente di dare mandato alla segreteria della Giunta 
regionale di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli allegati A), B) e C) quali 
parti  integranti  e  sostanziali  della  stessa,  alla  competente  commissione  consiliare  per 
l’acquisizione del relativo parere; 

• di autorizzare Fondazione Sistema Toscana al superamento per l’anno 2022 del limite della 
spesa  del  personale  2016,  che  in  via  preventiva  risulta  superato  per  l’importo  di  € 
862.091,00  euro  in  coerenza  con quanto riportato nel  sopra  richiamato  parere  del  settore 
Programmazione e finanza locale,;

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 

24/02/2022; Tutto ciò premesso e considerato

A Voti Unanimi
DELIBERA

1. di aggiornare la Delibera n. 1177/2021, in relazione alle finalità istituzionali di cui all'art. 1 della 
l.r. 61/2018:

• integrando le risorse relative agli indirizzi già impartiti per le annualità 2022 e 2023 con 
DGR 1177/2021 con riferimento alla sola annualità 2022:
-  per  euro  10.000,00  (destinate  ad  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere 
continuativo) da prenotare con il presente atto sul cap. 11003 (competenza pura) del bilancio 
finanziario  gestionale  2022-2024,  risorse  di  competenza  della  Direzione  generale  della 
Giunta regionale/Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità 
da destinare all’indirizzo “Realizzare interventi di Promozione della cultura della legalità” 



di cui alla finalità istituzionale della lettera  E) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ 

TOSCANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI; 
-  per  euro  133.000,00  (destinate  per  euro  15.000,00  ad  attività  istituzionali  a  carattere 
continuativo  ed  euro  118.000,00  ad  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere 
continuativo), da prenotare con il presente  atto, che si renderanno disponibili su pertinente 
capitolo di nuova istituzione, a seguito di storno amministrativo dal cap. 51907 (competenza 
pura), del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 risorse di competenza della Direzione 
Attività  Produttive/Settore  Turismo,  Commercio  e  Servizi  da  destinare  all’indirizzo 
“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” di cui alla 
finalità istituzionale della lettera  E) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ TOSCANA E 

SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI; 
• impartendo gli indirizzi relativi all’annualità 2024, come dettagliati nella parte narrativa, in 

base ai quali la Fondazione Sistema Toscana è tenuta ad elaborare lo sviluppo al 2024 del 
proprio  programma  di  attività  2022,  con  la  relativa  copertura  finanziaria  riportata  in 
dettaglio nella tabella in parte narrativa;

2. di impegnare la Fondazione Sistema Toscana ad aggiornare tempestivamente il programma delle 
attività e il relativo bilancio previsionale sulla base dei nuovi indirizzi impartiti con il presente atto 
e tenendo conto delle prescrizioni e raccomandazioni, dettagliate in narrativa, contenute nel parere 
sul bilancio di previsione 2022 con sviluppo al 2023 del settore Programmazione e finanza locale 
(di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto);

3. di stabilire che la valutazione della congruità economica del costo delle prestazioni da avviare, 
ai sensi della DGR 1177/2021, in sede di approvazione del programma annuale, con proiezione 
pluriennale, di Fondazione Sistema Toscana dovrà riguardare il  programma complessivo della 
Fondazione anno 2022 con sviluppo 2023-2024 elaborato  sulla  base degli  indirizzi  di  cui  alla 
stessa DGR 1177/2021 nonché di quelli oggetto del presente atto;

4.  di  acquisire,  secondo quanto  indicato  dall'art.  3 comma 4 della  l.r.  61/2018, il  parere della 
competente commissione consiliare prima di procedere all'approvazione del programma di attività 
2022 e del relativo bilancio di previsione, entrambi con proiezione al 2023, di Fondazione Sistema 
Toscana dando mandato alla segreteria della Giunta regionale di trasmettere la presente deliberazione, 
comprensiva  degli  allegati  A),  B)  e  C)  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto,  alla  
competente commissione consiliare per l’acquisizione del relativo parere; 

5. di autorizzare, secondo quanto riportato nel sopra richiamato parere del settore Programmazione e  
finanza locale, Fondazione Sistema Toscana al superamento per l’anno 2022 del limite della spesa 
del personale 2016, che in via preventiva risulta superato per l’importo di € 862.091,00 euro;

6.  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 ;



7. di dare atto che l'entità del sostegno a Fondazione Sistema Toscana è pari, nel triennio 2022-
2024, a complessivi euro 19.320.184,00 (di cui euro 11.691.450,00 per le attività istituzionali a 
carattere continuativo ed euro 7.628.734,00 per le attività istituzionali connesse a quelle a carattere 
continuativo) disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2022–2024 come dettagliato a seguire 
per ciascuna annualità del triennio:
Esercizio 2022 - Totali euro 7.091.184,00  (per euro 3.992.450,00 destinati alle attività istituzionali 
a  carattere  continuativo  e  per  euro  3.098.734,00 destinati  alle  attività  istituzionali  connesse  a 
quelle  a carattere  continuativo)  ripartiti  per  Direzione/Settore  competente  e  relativi  capitoli  di 
bilancio  secondo  il  dettaglio  indicato  per  euro  6.948.184,00  nella  DGR  1177/2021  ed  euro 
143.000,00 secondo il dettaglio indicato nella parte narrativa del presente atto;
Esercizio 2023 - Totali euro 6.577.000,00 (per euro 3.952.000,00 destinati alle attività istituzionali 
a  carattere  continuativo  e  per  euro  2.625.000,00 destinati  alle  attività  istituzionali  connesse  a 
quelle  a  carattere  continuativo)  ripartiti  per  Direzione/Settore  competente  e  relativi  capitoli  di 
bilancio secondo il dettaglio indicato nella DGR 1177/2021;
Esercizio  2024 -   Totali  euro  5.652.000,00  (per  euro  3.747.000,00  destinati  alle  attività 
istituzionali  a carattere continuativo e per euro 1.905.000,00 destinati  alle attività istituzionali 
connesse  a  quelle  a carattere continuativo)  da  assegnare  con il  presente  atto,  disponibili  sul 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ripartiti  per Direzione/Settore competente e relativi 
capitoli di bilancio (competenza pura),  secondo il dettaglio riportato nella tabella sottostante:

8.  di  stabilire  che  l'impegno  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  atto  è  comunque 
subordinato  per le risorse oggetto di storno dal cap. 51907 (anno 2022) alla esecutività  della 
variazione di bilancio in via amministrativa, e per l’intero ammontare destinato con la presente 
delibera, al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle 
Regioni e dalle disposizioni operative eventualmente 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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