Allegato C) - Schema di Convenzione tra Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana
Modalità operative per lo svolgimento delle attività del programma 2021 con sviluppo
pluriennale di Fondazione Sistema Toscana
TRA
REGIONE TOSCANA (C.F. …........................) con sede a palazzo Strozzi Sacrati – P.zza Duomo,
10 in Firenze, rappresentata da ….............................., in qualità di ….................................., nato a
…................ il..........................., domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale in esecuzione della
L.R. n. 1 del 08/01/2009 e del …............................... è autorizzato ad impegnare legalmente e
formalmente l'Ente
E
FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA, (C.F...........................) con sede in Via Duca D’Aosta, 9
in Firenze, rappresentata da …........................ in qualità di ….............................., nato a
…..................... il …................ domiciliato presso la sede della Fondazione Sistema Toscana, il
quale è autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Fondazione;
PREMESSO CHE
•

l'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 configura Fondazione Sistema
Toscana quale organismo che, nel quadro dell’ordinamento regionale, opera secondo le
modalità dell'in house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali:
a) sviluppo della comunicazione digitale per la valorizzazione e la promozione dei beni e
delle attività culturali, della ricerca e dell’innovazione, e della società dell’informazione e
della conoscenza;
b) promozione dell’integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
c) promozione e diffusione del cinema e dell’audiovisivo e delle iniziative educative e
formative;
d) attività di film commission ;
e) promozione e la valorizzazione dell’identità toscana e sviluppo delle politiche giovanili e
dei diritti;

•

le attività da realizzare con riferimento alle finalità istituzionali sopra richiamate trovano
copertura finanziaria nell'ambito dell'entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema
Toscana per lo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo e attività
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo quantificato secondo gli importi per
ciascuna delle annualità 2021 e 2022 stabiliti dalla Delibera di Giunta regionale n. …... del
…./..../2021 con la quale è stato approvato il programma di attività 2021 con sviluppo
pluriennale e il relativo bilancio previsionale;

•

l'articolo 3, comma 6, della sopra citata legge regionale, prevede che le modalità operative
per lo svolgimento delle attività della Fondazione Sistema Toscana siano definite da una
convenzione quadro che regola i rapporti della Regione con la Fondazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE QUANTO
SEGUE

ART. 1
(OGGETTO)
1. La presente convenzione definisce le modalità operative delle attività istituzionali a carattere
continuative e attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo che Fondazione
Sistema Toscana dovrà svolgere secondo quanto previsto dall'art. 2 della l.r. 61/2018 ed articolate
nel programma di attività 2021 con sviluppo pluriennale di cui al successivo art. 3 della l.r. 61/2018
ed approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. ……… del 4/05/2020.
Art. 2
(DURATA)
1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino alla sottoscrizione
di una nuova convenzione.
ART. 3
(MODALITA' OPERATIVE, FASE PREVISIONALE E CONSUNTIVA)
1. Le modalità operative, tenuto conto della delibera di indirizzi di cui al comma 2, dell'articolo 3
della legge regionale 61/2018, sono correlate alla realizzazione delle attività, declinate in
istituzionali a carattere continuativo e istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo nel
programma di attività per il 2021 con sviluppo pluriennale approvato unitamente al bilancio
previsionale con Delibera di Giunta regionale n. ………...del ……./2021 (rispettivamente Allegato
A) e Allegato B) alla Delibera).
2. Secondo quanto stabilito dalla DGR 42 del 01/02/2021 il monitoraggio delle attività e delle
relative risorse umane e finanziarie si svolgerà attraverso l'impiego della procedura Monitoscana.
Pertanto i settori regionali che finanziano il programma di attività di FST saranno abilitati a
visualizzare e validare i flussi di informazione relativi alle singole schede attività, sia in fase
previsionale sia in fase consuntiva. Ogni settore regionale provvederà inoltre all'inserimento in
Monitoscana dei dati contabili (relativi sia agli impegni che alle liquidazioni), effettuerà le verifiche
sulla documentazione a consuntivo provvedendo a validarla. Sarà messo a disposizione, sia per i
Settori Regionali finanziatori delle attività sia per FST il manuale d'uso di Monitoscana.
3. Fondazione Sistema Toscana, dovrà implementare l’applicativo Monitoscana (che si comporrà da
due tipologie di progetto, la prima riferita alla singola attività finanziata e la seconda riferita alla
documentazione trasversale di interesse di tutti i settori finanziatori) come si seguito indicato:
a) in fase previsionale, secondo le tempistiche indicate al successivo articolo 4, dovrà fornire:
• i dati previsionali relativi alle attività dell'anno in corso (con riferimento alle fasi e
tempistiche di realizzazione, indicatori di risultato, risultati attesi e riepilogo delle risorse)
tramite:
- file compilato secondo un tracciato precedentemente fornito dal Settore Regionale
gestore dell’applicativo e reso disponibile in apposita cartella di scambio;
- inserimento diretto in applicativo Monitoscana delle informazioni necessarie e non
presenti nel file di cui sopra.
FST dovrà verificare la correttezza della scheda attività previsionale generata dall’applicativo
(di cui allo schema dell’allegato C1) alla presente convenzione) e la allegherà al corrispondente
progetto-attività Monitoscana;
•

il modulo relativo alla dichiarazione IRES, contenente anche i dati bancari, ai fini

dell'erogazione del contributo, come da schema allegato C2) alla presente convenzione che
dovrà essere inserito direttamente nel progetto-trasversale Monitoscana;
Per l'anno 2021, non essendo l'applicativo Monitoscana ancora collegato a Gescor, FST è tenuta
ad inviare una Pec ai settori che finanziano il programma di attività con la quale comunicherà la
conclusione dell'inserimento dei dati e la presenza della scheda attività previsionale (allegato
C1). Ciascun settore potrà poi scaricare dall'applicativo Monitoscana la relativa
documentazione.
b) in fase di consuntivazione delle attività FST, secondo quanto stabilito al successivo art. 5, dovrà
fornire :
•
•

•

•

•

•

schema di sintesi rendicontazione 2021 come da allegato C4) inserendolo direttamente nel
progetto-trasversale Monitoscana;
i dati consuntivi relativi alle attività dell'anno di riferimento, alle fasi e tempistiche di
realizzazione, agli indicatori di risultato, ai risultati attesi e all'importo totale di
rendicontazione delle risorse mediante inserimento diretto in applicativo Monitoscana. FST
dovrà successivamente estrarre la scheda attività a consuntivo come da schema allegato C1)
alla presente convenzione che allegherà nel progetto-attività Monitoscana;
i dati di dettaglio dei documenti di spesa relativi alle attività connesse che saranno
forniti:
a) attraverso un flusso automatizzato per quanto riguarda le fatture ricevute;
b) tramite file compilato secondo un tracciato precedentemente fornito dal Settore
Regionale gestore dell'applicativo (reso disponibile in apposita cartella di scambio) per
quanto riguarda le fatture in corso di emissione e i pagamenti che non prevedono
fatturazione.
FST dovrà verificare la correttezza della scheda di spesa relativa alle attività connesse
generata dall’applicativo (di cui allo schema dell’allegato C3) alla presente convenzione) e
la allegherà al corrispondente progetto-attività Monitoscana;
i costi di personale con indicazione, per ciascun dipendente, del costo totale, costo orario,
costo medio giornaliero imputato per singola attività e rendicontato a Regione Toscana o ad
altri soggetti pubblici (es. Ministero, Agenzie regionali, ecc.). Tali informazioni saranno
fornite mediante file compilato secondo il tracciato precedentemente fornito dal Settore
Regionale gestore dell'applicativo e reso disponibile in apposita cartella di scambio. FST
dovrà quindi estrarre la scheda matrice costo del personale (di cui allo schema dell’allegato
C5) alla presente convenzione) e la allegherà al corrispondente progetto-trasversale
Monitoscana;
i costi indiretti/di struttura (escluso il personale) già inseriti in fase di compilazione dei
dati relativi alla scheda attività consuntiva per singolo progetto-attività Monitoscana. FST
dovrà quindi estrarre la scheda matrice costi indiretti/di struttura, riepilogativa appunto dei
costi indiretti/di struttura di tutte le attività dell'anno (di cui allo schema dell’allegato C6)
alla presente convenzione) e la allegherà nel progetto-trasversale Monitoscana;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e regime IVA
(di cui allo schema dell’allegato C7) alla presente convenzione) che FST allegherà al
progetto-attività Monitoscana;

4. Con riferimento alle tempistiche dell'attività di consuntivazione, FST è tenuta a:
• entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento, inserire nell'applicativo Monitoscana lo
schema di sintesi rendicontazione 2021 come da schema allegato C4) alla presente
convenzione ;
• entro e non oltre 15/01 dell'anno successivo a quello di riferimento, inserire nell'applicativo
Monitoscana tutta la documentazione dettagliata al precedente comma 3 lettera b) come di

seguito dettagliato:
- nel progetto-attività Monitoscana, i documenti di cui agli allegati di cui alla presente
convenzione: C1) – Scheda attività a consuntivo, C3) - Elenco documenti di spesa
relativi alle attività connesse, C7) – Dichiarazione atto di notorietà;
- nel progetto-trasversale Monitoscana, i documenti di cui agli allegati C5) – Matrice
costo del personale e C6) – Matrice costi indiretti/di struttura.
Per l'anno 2021, non essendo l'applicativo Monitoscana ancora collegato a Gescor, FST è
tenuta, ad inviare una Pec ai settori che finanziano il programma stesso con la quale verrà
comunicata la conclusione dell'inserimento dei dati e ciascun settore potrà poi scaricare la
documentazione dall'applicativo Monitoscana.
5. Ogni singolo settore che finanzia il programma di attività dovrà comunicare a FST, una volta
conclusa la verifica della documentazione a consuntivo, gli importi che saranno mantenuti a
residuo, al fine di agevolare la procedura di asseveramento crediti/debiti.
6. A seguito della stipula della presente convenzione quadro, in base a specifiche esigenze legate
alla fonte di provenienza delle risorse con cui vengono finanziate le attività della Fondazione
Sistema Toscana si potrà procedere ad approvare specifiche convenzioni con le quali stabilire
ulteriori modalità operative e tempistiche rispetto a quelle indicate nel presente atto.
Art. 4
(FINANZIAMENTO)
1. Per lo svolgimento del Programma di attività 2021 con relativo sviluppo pluriennale di
Fondazione Sistema Toscana, la Regione Toscana riconosce una somma complessiva indicata nella
Delibera n....... del …../…../2021 con cui è stato approvato il Programma delle attività e il bilancio
previsionale e sue successive integrazioni. La Giunta regionale infatti esprime il proprio assenso
anche in corso d’anno sugli eventuali aggiornamenti del Programma delle attività per la disciplina
di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del Programma stesso o per la
rimodulazione delle attività già contenute nel programma dandone comunicazione alla competente
commissione consiliare.
2. L'impegno ed erogazione delle risorse verrà disposta con atti dei dirigenti competenti per materia,
ferma restando la facoltà dell'amministrazione, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della l.r. 61/2018, di
aggiornare o rimodulare il programma di attività e il relativo finanziamento.
In base a quanto previsto dalla DGR 42/2021, che conferma gli indirizzi indicati come applicabili
anche alla Fondazione Sistema Toscana nella Nota di aggiornamento al DEFR 2021 (approvata con
DCR n. 78 del 22/12/2020) laddove dispone le misure che devono adottare gli Enti dipendenti per il
raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato
al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale:
•

se nel corso dell’anno, per effetto di variazioni alle attività, la Fondazione deve aggiornare
il programma delle attività, deve dare atto degli effetti economici, finanziari e
patrimonialioriginate da detti aggiornamenti. In particolare:
- nel caso in cui il budget economico subisca variazioni nel volume della produzione o
nei costi di ammortamento, indotta da una variazione nel piano degli investimenti, per un
importo complessivo e in valore assoluto fino a 500.000,00 euro nel corso dell'anno di
riferimento, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale,
accompagnate da una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente
l'indicazione delle conseguenze che le stesse producono sull'equilibrio economico e
patrimoniale della Fondazione;
- nel caso in cui l’importo delle variazioni del volume della produzione e dei costi di

ammortamento superi anche cumulativamente e in valore assoluto la somma di
500.000,00 euro nel corso dell'anno di riferimento, l'organo di amministrazione
predispone la variazione, unitamente alla relazione illustrativa nonché al Programma di
attività aggiornato e la trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione, corredata dal
parere favorevole del collegio dei revisori;
la Giunta, avendo acquisito uno o più pareri da altri soggetti per l’approvazione del Bilancio
preventivo e del Piano degli investimenti, quale allegato necessario al bilancio, procederà a
comunicare l’avvenuta approvazione della variazione;
•

Fondazione Sistema Toscana può apportare variazioni al piano degli investimenti nelle
ipotesi di: a) acquisizione di nuove risorse; b) necessità di programmare nuovi investimenti
urgenti non previsti; c) in occasione dell'adozione del bilancio di esercizio e a seguito della
rendicontazione degli investimenti effettuati.
Ogni altra variazione nello sviluppo temporale degli investimenti o della loro eventuale
modifica di costo, sostituzione o cancellazione deve essere effettuata in sede di adozione del
Bilancio preventivo e di nuovo Piano degli investimenti.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle variazioni del Piano degli investimenti di cui
alle ipotesi a) e b) non superi anche cumulativamente e in valore assoluto la somma di
500.000,00 euro, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale,
accompagnate da una relazione predisposta dall'organo di amministrazione che illustra le
stesse e i loro effetti economici sul budget. Nel caso in cui l’importo delle variazioni del
Piano degli investimenti superi anche cumulativamente e in valore assoluto la somma di
500.000,00 euro, l'organo di amministrazione predispone la variazione, e la trasmette alla
Giunta regionale per l’approvazione, corredata dal parere favorevole del collegio dei
revisori. La Giunta, avendo acquisito uno o più pareri da altri soggetti per l’approvazione del
Bilancio preventivo e del Piano degli investimenti, quale allegato necessario al bilancio,
procederà a comunicare l’avvenuta approvazione della variazione a tali soggetti.

3. A seguito della firma della presente convenzione e dell’acquisizione della documentazione di cui
al precedente art. 3, ciascun dirigente competente per materia procederà all’impegno del totale delle
risorse disponibili sul biennio 2021-2022, mentre per quanto riguarda la liquidazione delle stesse
procederà come di seguito indicato:
per l’annualità 2021:
- liquidazione dell'80% delle risorse successivamente all'acquisizione della documentazione
previsionale di cui al precedente art.3;
- liquidazione del restante 20% a seguito della presentazione della rendicontazione delle attività
finanziate come dettagliataagli art. 3 e art. 5.
per il 2022:
- liquidazione dell’80% a seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale del dettaglio
annuale del programma di attività rispettivamente 2022 con relativo sviluppo pluriennale e
dell'acquisizione da parte dei singoli settori regionali della documentazione previsionale dettagliata
al precedente art. 3 ;
- liquidazione del restante 20% a seguito della presentazione della rendicontazione delle attività
finanziate come dettagliato agli art. 3 e art. 5.
L'impegno ed erogazione delle risorse verrà disposta con atti dei dirigenti competenti per materia.
Art. 5
(REGIME DI PROPRIETA' DEI PRODOTTI)
1. Gli elaborati e i prodotti realizzati nell'ambito delle attività sviluppate in forza del presente atto,
saranno di proprietà della Fondazione Sistema Toscana, fermo restando quanto espressamente

previsto dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni in merito agli indirizzi sul controllo
analogo della Fondazione Sistema Toscana e fatti salvi i diritti della proprietà intellettuale previsti
dalla normativa vigente (Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni e
Regolamenti attuativi).
Art. 6
(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)
1. La Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento, con Delibera di Giunta n. ….. del
…........../2021 con cui è stato approvato il programma di attività 2021 con sviluppo pluriennale ha
provveduto a confermare la nomina di Fondazione Sistema Toscana, in quanto organismo in house,
quale Responsabile del trattamento per lo svolgimento dello stesso programma di attività, nonché la
validità dell'Accordo di Data Protection, approvato in schema come allegato B5) alla DGR
520/2019 e sottoscritto nel 2019 dai vari settori competenti, la cui durata viene estesa in analogia a
quella della presente Convenzione.
2. In quanto responsabile del trattamento, FST è tenuta a trattare i dati strettamente necessari,
adeguati e limitati unicamente per le finalità determinate esplicitate negli Accordi di Data Protection
di cui al capoverso precedente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, improntando ogni trattamento a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei
diritti degli interessati
In tale ruolo, inoltre, FST sarà tenuta ad applicare, per quanto compatibili con la propria
organizzazione, le linee guida e le altre indicazioni sul trattamento dei dati personali contenute nel
documento “Data Protection Policy di Regione Toscana”, come previsto nella DGR 521 del
23/04/2019.
Art. 7
(NORMA FINALE)
1. Le parti assicurano ampie forme di collaborazione al fine di favorire la corretta ed efficace
applicazione dei contenuti della presente convenzione.
Art. 8
(STIPULA)
1. La presente Convenzione è soggetta a stipula mediante firma digitale. La Regione Toscana si
impegna a comunicare a Fondazione Sistema Toscana la data della presente Convenzione che sarà
quella di apposizione dell'ultima firma prevista.

