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Denominazione
DIREZIONE CULTURA E RICERCA

Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n.  61 del 13/11/2018  “Disposizioni in materia di  attività e modalità di 
finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010”;

Richiamati in particolare:
• l’art.  1,  comma  1,  che  prevede  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 di cui alle lettere da a) a e) dello 
stesso art. 1;

• l’art. 9 comma 3 che prevede che la Giunta regionale,  ai fini del più efficace esercizio del 
controllo  analogo,  impartisca  specifici  indirizzi  alla  Fondazione  Sistema  Toscana  e  ne 
verifichi il rispetto;

Viste le Delibere di Giunta regionale:
• n. 385/2017 “Indirizzi unitari per l'esercizio del controllo analogo sugli organismi in house 

della Regione Toscana”;
• n. 1233/2020 “Legge regionale n. 61/2018 - Art. 9, comma 3 - Approvazione indirizzi in 

ambito di controllo analogo. Revoca e sostituzione integrale della DGR 1076/2019.";

Ricordato che la DCR 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” ed in particolare l'allegato A), prevede che gli 
indirizzi impartiti agli enti dipendenti si applicano anche alla Fondazione Sistema Toscana e che la 
Giunta  regionale  procederà  ad  emanare  apposita  delibera  annuale  che  impartisce  indirizzi  di 
dettaglio;

Ritenuto pertanto, ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo secondo quanto previsto 
dal sopra richiamato art. 9, comma 3, della l.r. 61/2018 di:

• impartire a Fondazione Sistema  Toscana per l'anno 2021  gli  specifici indirizzi contenuti 
nell’allegato A), parte integrante del presente atto;

• stabilire, ai fini della verifica del rispetto di tali indirizzi, il riparto delle competenze di 
controllo  per  materia  (per  quanto  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo)  indicato 
nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 28/01/2021;

Tutto ciò premesso e considerato

A Voti Unanimi

DELIBERA

1. ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo secondo quanto previsto dall'art. 9, 
comma 3,  della  l.r.  61/2018,  di  impartire  a Fondazione Sistema Toscana per il  2021 gli 
specifici indirizzi contenuti nell’allegato A), parte integrante del presente atto, secondo il 
riparto delle competenze di controllo per materia (per quanto a titolo esemplificativo e non 
esaustivo) indicato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare pertanto gli allegati A) e B) quali parti integranti del presente atto.



3. di  dare  mandato  alla  Direzione  Cultura  e  Ricerca,  in  quanto  responsabile  del  controllo 
analogo nei  confronti  di  Fondazione  Sistema Toscana  ai  sensi  della  DGR 385/2017,  di 
trasmettere il presente atto con i relativi allegati A) e B) alla Fondazione stessa.

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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