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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. 21/20010”;
Richiamati in particolari i seguenti articoli della stessa l.r. 61/2018:
- art. 2 che al comma 1, prevede l’articolazione delle attività di Fondazione Sistema Toscana (FST)
in attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali connesse a quelle a carattere
continuativo e al comma 2, dettaglia le attività istituzionali a carattere continuativo;
- l'art. 3 dedicato al Programma di attività annuale con proiezione pluriennale;
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” ed in particolare
gli articoli 8 e 29 comma 1;
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;
Vista la DGR n. 256 del 22/03/2021 avente ad oggetto “Legge regionale n. 61/2018, art. 3 comma 4
– Trasmissione per acquisizione parere della competente commissione consiliare sul Programma di
attività 2021 con proiezione pluriennale di Fondazione Sistema Toscana e il relativo bilancio
previsionale”;
Visto il parere favorevole n. 6 espresso dalla quinta Commissione Consiliare nella seduta del
15/04/2021 ;
Considerato che ai sensi della L.R. 61/2018 art. 3, comma 5, il programma delle attività può essere
aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori
attività non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso, o per la rimodulazione
delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare;
Preso atto della pec inviata da FST in data 30/04/2021 (prot. 0192344) con la quale è stato
nuovamente trasmesso il programma delle attività 2021 con proiezione pluriennale con la sola
modifica relativa alla collocazione dell’attività “Vetrina Toscana” che da DGR 94/2021 era
collocata fra gli indirizzi legati alla finalità istituzionale di cui alla lettere b) della L.R. 61/2018
mentre nella precedente versione del programma di cui all’allegato A) della DGR 256/2021 era
stata erroneamente collocata sotto la lettera e);
Richiamata inoltre la DGR n. 391 del 12/04/2021 avente ad oggetto “Legge regionale n. 61/2018
art. 3, comma 5 –Integrazione alla DGR 1339/2020, come già integrata con DGR 1591/2020 e con
DGR 94/2021, inerente gli indirizzi a Fondazione Sistema Toscana per il programma di attività
2021 con proiezione pluriennale” con la quale è stata deliberata:
• una nuova assegnazione di risorse a favore di Fondazione Sistema Toscana per complessivi
euro 482.368,00 nel biennio 2021-2022 per l'integrazione degli indirizzi nell'ambito della
finalità istituzionale di cui alla lettera E) dell'art. 1 della l.r. 61/2018;
• la nuova entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema Toscana nel biennio 20212022, pari a complessivi euro 12.902.368,00. (di cui euro 11.895.000,00 alla DGR
1339/2020, euro 350.000,00 alla DGR 1591/2020, euro 175.000,00 con DGR 94/2021 ed
euro 482.368,00 di cui alla dgr 391/2021) destinati per euro 7.677.000,00 alle attività
istituzionali a carattere continuativo ed euro 5.225.368,00 alle attività istituzionali connesse
a quelle a carattere continuativo;
Considerato che la “Nota di aggiornamento al DEFR 2021” di cui alla già citata DCR n. 78/2020
nel dettare gli indirizzi agli Enti dipendenti e alla Società partecipate stabilisce quali di tali
indirizzi si applicano anche alla Fondazione Sistema Toscana (così come confermato anche dalla
DGR n. 42 del 1/02/2021 che detta indirizzi in ambito di controllo analogo annualità 2021) e che
pertanto se nel corso dell’anno, per effetto di variazioni alle attività, la Fondazione deve aggiornare
il proprio programma - dando atto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali originate da
detti aggiornamenti - è tenuta, nel caso in cui il budget economico subisca variazioni per un
importo complessivo e in valore assoluto fino a 500.000,00 euro nel corso dell'anno di riferimento,
a presentare alla Giunta regionale una relazione predisposta dall'organo di amministrazione
contenente l'indicazione delle conseguenze che le stesse producono sull'equilibrio economico e
patrimoniale;
Preso atto della relazione predisposta dal CdA di Fondazione Sistema Toscana (di cui all'allegato
D) parte integrante e sostanziale del presente atto) da cui si rileva che l’attribuzione delle nuove
risorse di cui alla DGR 391 del 12/04/2021 preserva il mantenimento dell'equilibrio economico e
patrimoniale del bilancio di FST per le annualità interessate;

Ritenuto pertanto di stabilire che l'entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema Toscana è
pari, nel biennio 2021-2022, a complessivi euro 12.902.368,00. (di cui euro 11.895.000,00 alla
DGR 1339/2020, euro 350.000,00 alla DGR 1591/2020, euro 175.000,00 con DGR 94/2021 ed euro
482.368,00 alla DGR 391/2021) destinati per euro 7.677.000,00 alle attività istituzionali a carattere
continuativo ed euro 5.225.368,00 alle attività istituzionali connesse a quelle a carattere
continuativo ed articolati come segue nelle diverse annualità:
Esercizio 2021 - Totali euro 6.819.184,00 assegnati per euro 6.203.000,00 con DGR 1339/2020,
per euro 250.000,00 con DGR 1591/2020, per euro 125.000,00 con DGR 94/2021 e per euro
241.184,00 con DGR 391/2021, ripartiti per Direzione/Settore competente a valere sui capitoli di
bilancio secondo il dettaglio riportato nella tabella sottostante:
DIREZIONE E SETTORE
DI RIFERIMENTO

ATTIVITA' ISTITUZIONALI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
A CARATTERE
CONNESSE A QUELLE A
CONTINUATIVO
CARATTERE CONTINUATIVO
Cap.

Risorse

Cap.

Risorse

TOTALE
RISORSE
Risorse

Direzione istruzione,
formazione, ricerca e
lavoro/Settore Educazione
e istruzione

62712

9.000,00

62712

66.000,00

75.000,00

62713

6.179,40

62713

45.315,60

51.495,00

62714

2.820,60

62714

20.684,40

23.505,00

Direzione Competività
territoriale della Toscana e
Autorità di gestione –
Settore Autorità di gestione
del POR FSE

62705

10.000,00

62705

40.000,00

50.000,00

62706

10.000,00

62706

40.000,00

50.000,00

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

190.000,00

716.000,00

Direzione Competività
territoriale della Toscana
e Autorità di gestione –
Settore Politiche ed
iniziative regionali per
l’attrazione degli
investimenti

52772

10.000,00

52772

40.000,00

50.000,00

52773

7.000,00

52773

28.000,00

35.000,00

52774

3.000,00

52774

12.000,00

15.000,00

Direzione Politiche,
mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale Settore Trasporto pubblico
locale su ferro e marittimo
– Mobilità sostenibile

32095

50.000,00

32095

200.000,00

250.000,00

31280

0,00

31280

124.100,00

124.100,00

31281

0,00

31281

21.900,00

21.900,00

34219

40.000,00

34219

0,00

40.000,00

34286

0,00

34286

40.000,00

40.000,00

Direzione Urbanistica

Direzione Sanità, welfare e
coesione sociale -Settore
Prevenzione collettiva

24095

0,00

24095

Direzione Beni, istituzioni,
attività culturali e sport –
Settore Spettacolo

63319

1.265.000,00

63319

63327

0,00

63327

Direzione Beni, istituzioni,
attività culturali e sport –
Settore Patrimonio culturale,
siti unesco, arte
contemporanea, memoria,

61599

0,00

61599

63256

0,00

Direzione Beni, Istituzioni,
Attività culturali e Sport

21021

Direzione Istruzione
Formazione Ricerca e
Lavoro – Settore Tutela
dei consumatori e utensil,
politiche di genere,
promozione della cultura
della pace
Direzione Sistemi
informativi, infrastruttre
tecnologiche e
innovazione
– Settore Ufficio per la
transizione al digitale.
Infrastrutture e tecnologie
per lo sviluppo della
società dell’informazione
Direzione Attività Produttive
– Settore turismo,
commercio e servizi
Direzione Attività Produttive
– Settore Economia
territoriale e progetti
integrati
Direzione Generale della
Giunta – Settore Politiche
per la sicurezza dei
cittadini e cultura della
legalità.
Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale -Settore
Produzioni agricole,
vegetali e zootecniche.
Promozione
Totali
Totale 2021

90.000,00

90.000,00

0,00 1.265.000,00
870.000,00

870.000,00

25.000,00

25.000,00

63256

90.000,00

90.000,00

70.000,00

21021

0,00

70.000,00

21054

0,00

21054

141.184,00

141.184,00

13143

5.000,00

13143

45.000,00

50.000,00

14275

503.000,00

14275

197.000,00

700.000,00

51679

857.000,00

51679

0,00

857.000,00

53243

5.000,00

53243

145.000,00

150.000,00

53283

0,00

53283

100.000,00

100.000,00

52579

15.000,00

52579

135.000,00

150.000,00

11003

0,00

11003

25.000,00

25.000,00

52748

41.000,00

52748

153.000,00

194.000,00

3.895.000,00

2.924.184,00 6.819.184,00
6.819.184,00

Esercizio 2022 - Totali euro 6.083.184,00 assegnati per 5.692.000,00 con DGR 1339/2020, per
euro 100.000,00 con DGR 1591/2020, per euro 50.000,00 con DGR 94/2021 ed euro 241.184,00

con DGR 391/2021 ripartiti per Direzione/Settore competente e relativi capitoli di bilancio secondo
il dettaglio riportato nella tabella sottostante:
DIREZIONE E SETTORE
DI RIFERIMENTO

ATTIVITA' ISTITUZIONALI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
A CARATTERE
CONNESSE A QUELLE A
CONTINUATIVO
CARATTERE CONTINUATIVO
Cap.

Direzione Competività
terrotoriale della Toscana e
Autorità di gestione –
Settore Autorità di gestione
del POR FSE

Risorse

Cap.

Risorse

TOTALE
RISORSE
Risorse

62705

10.000,00

62705

40.000,00

50.000,00

62706

10.000,00

62706

40.000,00

50.000,00

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 Politiche,
mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale Settore Trasporto pubblico
locale su ferro e marittimo –
Mobilità sostenibile

32095

50.000,00

32095

200.000,00

250.000,00

34219

40.000,00

34219

0,00

40.000,00

34286

0,00

34286

40.000,00

40.000,00

24095

0,00

24095

90.000,00

90.000,00

Direzione Beni, istituzioni,
attività culturali e sport –
Settore Spettacolo

63319

1.265.000,00

63319

63327

0,00

63327

870.000,00

870.000,00

Direzione Beni, Istituzioni,
Attività culturali e Sport

21054

0,00

21054

211.184,00

211.184,00

14275

503.000,00

14275

197.000,00

700.000,00

51679

857.000,00

51679

0,00

857.000,00

53243

5.000,00

53243

145.000,00

150.000,00

53283

0,00

53283

100.000,00

100.000,00

52579

15.000,00

52579

135.000,00

150.000,00

Direzione Generale della
Giunta

Direzione Urbanistica
Direzione Sanità, welfare e
coesione sociale -Settore
Prevenzione collettiva

Direzione Sistemi
informativi, infrastruttre
tecnologiche e
innovazione
– Settore Ufficio per la
transizione al digitale.
Infrastrutture e tecnologie
per lo sviluppo della società
dell’informazione
Direzione Attività
Produttive – Settore
turismo, commercio
e servizi
Direzione Attività
Produttive – Settore
Economia territoriale e

0,00 1.265.000,00

progetti integrati
Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale -Settore
Produzioni agricole,
vegetali e zootecniche.
Promozione

52748

Totali

41.000,00

52748

3.782.000,00

Totale 2022

153.000,00

194.000,00

2.301.184,00 6.083.184,00
6.083.184,00

Ritenuto, pertanto, di:
• prendere atto della relazione predisposta dal CdA di Fondazione Sistema Toscana (di cui
all'allegato D) parte integrante e sostanziale del presente atto) da cui si rileva che
l’attribuzione delle nuove risorse di cui alla DGR 391/2021 (che ha integrato la DGR
1339/2021, già precedentemente integrate con DGR 1591/2020 e con DGR 94/2021)
preserva il mantenimento dell'equilibrio economico e patrimoniale del bilancio di FST per le
annualità interessate;
• approvare il programma di attività 2021 con proiezione pluriennale e relativo bilancio di
previsione di Fondazione Sistema Toscana di cui agli allegati A) e B) parti integranti e
sostanziali del presente atto, nonché la convenzione relativa alle modalità operative per lo
svolgimento delle attività del programma stesso di cui all'allegato C), parte integrante e
sostanziale del presente atto e i relativi sotto allegati ( C1) - Scheda attività; C2) –
Dichiarazione Ires; C3) – Elenco documenti di spesa relativi alle attività connesse; C4) –
Schema di sintesi rendicontazione; C5) – Matrice costo del personale; C6) – Matrice costi
indiretti/di struttura; C7) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
• confermare la nomina di Fondazione Sistema Toscana, in qualità di organismo che opera
secondo le modalità dell’in house providing, quale responsabile del trattamento per lo
svolgimento del programma di attività 2021 con proiezione pluriennale approvato con il
presente atto, nonché la validità sia dell'Accordo di Data Protection (approvato come
allegato B5) con DGR 520/2019 e sottoscritto nel 2019 dai vari settori competenti), la cui
durata viene estesa, in analogia a quella della convenzione di cui all'allegato C), al
31/12/2022, sia del tariffario di cui allegato D) della DGR 520/2019, sulla cui base
determinare l’ammontare dei compensi per eventuali attività istituzionali a carattere non
continuativo;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
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 29/04/2021
Tutto ciò premesso e considerato
A Voti Unanimi
DELIBERA

1) di prendere atto della relazione predisposta dal CdA di Fondazione Sistema Toscana (di cui
all'allegato D) parte integrante e sostanziale del presente atto) da cui si rileva che l’attribuzione
delle nuove risorse di cui alla DGR 391/2021 (che ha integrato la DGR 1339/2021, già
precedentemente integrate con DGR 1591/2020 e con DGR 94/2021) preserva il mantenimento
dell'equilibrio economico e patrimoniale del bilancio di FST per le annualità interessate;
2) di approvare, a seguito del parere favorevole n. 6 della quinta Commissione Consiliare espresso
nella seduta del 15/04/2021, il Programma di attività 2021 con proiezione pluriennale di Fondazione
Sistema Toscana e il relativo bilancio previsionale di cui rispettivamente agli allegati A) e B), quali
parti integranti e sostanziali del presente atto;
3) di stabilire che l’entità complessiva del finanziamento al programma delle attività 2021 con
proiezione pluriennale di Fondazione Sistema Toscana è pari nel biennio 2021-2022, a complessivi
euro 12.902.368,00, risorse totalmente già assegnate a valere sulle disponibilità del bilancio
finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021 e 2022 (di cui euro 11.895.000,00 con la DGR
1339/2020, euro 350.000,00 con la DGR 1591/2020, euro 175.000,00 con la DGR 94/2021 - per
un totale di euro 12.420.000,00 oggetto di parere n. 6 della V Commissione consiliare nella seduta
del 15/04/2021 - ed euro 482.368,00 alla DGR 391 del 12/04//2021) e destinati per euro
7.677.000,00 alle attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 5.225.368,00 alle attività
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo;
4) di approvare la convenzione relativa alle modalità operative per lo svolgimento delle attività del
programma 2021 con proiezione pluriennale di Fondazione Sistema Toscana di cui all'allegato C),
parte integrante e sostanziale del presente atto e i relativi sotto allegati:
• C1) - Scheda attività;
• C2) – Dichiarazione Ires;
• C3) – Elenco documenti di spesa relativi alle attività connesse;
• C4) – Schema di sintesi rendicontazione;
• C5) – Matrice costo del personale;
• C6) – Matrice costi indiretti/di struttura;
• C7) - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
5) di confermare la nomina di Fondazione Sistema Toscana, in qualità di organismo che opera
secondo le modalità dell’in house providing, quale responsabile del trattamento per lo svolgimento
del programma di attività 2021 con proiezione pluriennale approvato con il presente atto, nonché la
validità dell'Accordo di Data Protection, approvato come allegato B5) con DGR 520/2019 e
sottoscritto nel 2019 dai vari settori competenti, la cui durata viene estesa, in analogia a quella della
convenzione di cui all'allegato C), al 31/12/2022;
6) di confermare la validità del tariffario di cui allegato D) della DGR 520/2019, sulla cui base
determinare l’ammontare dei compensi per eventuali attività istituzionali a carattere non
continuativo;
7) di stabilire che, considerata la disponibilità delle risorse finanziarie già assegnate per le annualità
2021 e 2022, i dirigenti competenti per materia provvedano, a seguito della sottoscrizione della
convenzione di cui all’allegato C) del presente atto e all’acquisizione delle schede di attività 2021 di
cui all’allegato C1), all’adozione di atti di impegno delle risorse non ancora impegnate per il
biennio 2021-2022 vincolando la liquidazione delle risorse 2022 all’approvazione del programma
di attività 2022 con proiezione pluriennale e relativo bilancio di previsione, secondo quanto
previsto all’art. 3, comma 4, della l.r. 61/2018;
8) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte 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;

9) di dare mandato alla segreteria della Giunta di trasmettere la presente deliberazione con i relativi
allegati alla competente commissione consiliare in adempimento a quanto previsto dall'art. 3,
comma 5 della l.r. n. 61/2018.
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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