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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

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”;
Richiamato in particolare l'art. 3 della stessa l.r. 61/2018, comma 4 che prevede che la Giunta
regionale approvi il programma di attività e il bilancio di previsione, previo parere della competente
commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il
quale la Giunta regionale può prescinde e dal parere;
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. 49 del 30/07/2020 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021.
Approvazione“;
• n. 78 del 22.12. 2020 “Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015”;
• n.22 del 24/02/2021 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021.
Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 3 del 11 01/2021 “L.R. 22/2016 art.7 - Approvazione del
programma operativo per l’anno 2021 con proiezione pluriennale con riferimento agli stanziamenti
per le annualità 2021 e 2022 di Toscana Promozione Turistica ”;
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 regionale n. 1339 del 2/11/2020, così come integrata dalle
Delibere n. 1591 del 21/12/2020 e n. 94 del 15/02/2021, con la quale la Giunta regionale ha
approvato gli indirizzi per la predisposizione del programma di attività di FST per l'anno 2021 con
proiezione pluriennale 2022 dando atto che:
• in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione 20212023, gli stanziamenti delle risorse relative all'annualità 2023 risultano ancora in fase di
definizione e che pertanto (dovendo procedere con l'adozione degli indirizzi a Fondazione
Sistema Toscana al fine di rispettare le tempistiche indicate dal sopra richiamato art. 3 della
l.r. 61/2018) le disposizioni inerenti le risorse 2023 sono rinviate ad una integrazione con
propria deliberazione successiva all'approvazione della proposta di legge sul bilancio di
previsione 2021-2023;
• l'entità del sostegno a Fondazione Sistema Toscana per il biennio 2021-2022 risulta pari a

complessivi euro euro 12.420.000,00, di cui euro 7.577.000,00 per le attività istituzionali a
carattere continuativo ed euro 4.843.000,00 per le attività istituzionali connesse a quelle a
carattere continuativo;
Preso atto della comunicazione del Consiglio regionale (Prot. 0450173 del 23/12/2020) con la quale
il dirigente de settore Settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione,
Urp e Tipografia”:
• precisava che con Decreto Dirigenziale n. 817 del 17/12/2020, il Consiglio Regionale aveva
assunto una prenotazione di impegno di euro 135.000,00 (risultati poi articolati in euro
27.000,00 per attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 108.000,00 per attività
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo) a favore di Fondazione Sistema
Toscana, in attuazione a quanto disposto nella Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 3
dicembre, n. 7 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per interventi di digitalizzazione e
comunicazione del Consiglio Regionale";
• chiedeva l'inclusione nel programma 2021 di Fondazione Sistema Toscana di attività
inerenti la digitalizzazione e la comunicazione del Consiglio regionale sviluppate in linea
con le sopra richiamate linee di indirizzo;
Vista la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
• documentazione presentata da Fondazione Sistema Toscana con Pec Prot. in arrivo n.
0002357 del 05/01/2021, che, a seguito del parere negativo del settore Programmazione
finanziaria e finanza locale, è stata riadottata e inviata con Pec Prot. in arrivo nn. 0090457
del 1/03/2021, 0107358 del 10/03/2021 e 0113584 del 15/03/2021 inerente:
- il Programma di attività 2021 con sviluppo pluriennale, di cui all’allegato A);
- il Bilancio previsionale 2021 con sviluppo pluriennale corredato dalla relazione di
accompagnamento, dai pareri positivi del collegio dei revisori e dal piano degli investimenti,
di cui all’allegato B) ;
• parere del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale, di cui all’allegato C), ai
sensi della Decisione di Giunta regionale n. 7/2017;
Ricordato che per quanto riguarda le attività istituzionali a carattere non continuativo queste non
sono indicate nel programma di FST dal momento che potranno essere eventualmente affidate in via
diretta alla stessa Fondazione solo a seguito della conclusione del procedimento di iscrizione negli
appositi elenchi ANAC;
Valutata la coerenza del sopra citato programma di attività annuale e del relativo bilancio di
previsione 2021 con proiezione pluriennale 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. 1339 del 2/11/2020, così come integrata dalle DGR n. 1591 del
21/12/2020 e n. 94 del 15/02/2021;
 al Programma Operativo delle attività di promozione economica e turistica per l'anno 2020
di Toscana Promozione Turistica approvato con DGR n. 3/2021;
 a quanto comunicato dal Consiglio regionale Settore “Rappresentanza e relazioni
istituzionali ed esterne. Comunicazione, Urp e Tipografia” con pec del 23/12/2020 prot.
045017;
Ritenuto pertanto, 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 2021 e del relativo bilancio di previsione, entrambi con proiezione
pluriennale, di Fondazione Sistema Toscana;

Ritenuto 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 del
presente atto, alla competente commissione consiliare per l’acquisizione del relativo parere;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la DGR n. 2 dell'11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023 e bilancio gestionale 2021-2023 e del Bilancio Finanziario";
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 18/03/2021;
Tutto ciò premesso e considerato
A Voti Unanimi
DELIBERA
1) di dare mandato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.r. 61/2018 alla segreteria della Giunta
regionale di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva dei seguenti allegati quali parti
integranti e sostanziali del presente atto, alla commissione consiliare competente per l’acquisizione
del relativo parere:
• allegato A) Programma di attività 2021 con sviluppo pluriennale di Fondazione Sistema
Toscana;
• allegato B) Bilancio previsionale 2021 con sviluppo pluriennale di Fondazione Sistema
Toscana, corredato dalla relazione di accompagnamento, dai pareri positivi del collegio dei
revisori e dal piano degli investimenti;
• allegato C) parere del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale, ai sensi della
Decisione di Giunta regionale n. 7/2017.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007.
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