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 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale Programma di attività e 
bil.prev.

B Si Cartaceo+Digitale Schema di convenzione
B1 Si Cartaceo+Digitale Scheda attività 2019



B2 Si Cartaceo+Digitale Dichiarazione Ires
B3 Si Cartaceo+Digitale Rendiconto finanziario
B4 Si Cartaceo+Digitale Dichiaraz. sost. atto notorietà
B5 Si Cartaceo+Digitale Data protection
C Si Cartaceo+Digitale Tariffario

 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E 

SISTEMA INFORMATIVO
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIREZIONE 

GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE
Direzione Generale DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE

Direzione Generale DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE 
ABITATIVE

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-11003 2019 Prenotazione 50000,00
U-13143 2019 Prenotazione 180000,00
U-34219 2019 Prenotazione 40000,00
U-34221 2019 Prenotazione 40000,00
U-63307 2019 Prenotazione 30000,00
U-34219 2020 Prenotazione 40000,00
U-34221 2020 Prenotazione 40000,00
U-34219 2021 Prenotazione 40000,00
U-34221 2021 Prenotazione 40000,00



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”;

Richiamato 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 (di seguito FST) 
in attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali connesse a quelle a carattere 
continuativo;
•al comma 2, dettaglia le attività istituzionali a carattere continuativo;
- l'art. 3 dedicato al programma di attività ;

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;

Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017 “Programma regionale di 
sviluppo 2016/2020”;

Vista la DCR 87 DEL 26/09/2018 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. 
Approvazione.”;

Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 “Nota di aggiornamento al 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019. Approvazione”, il cui Allegato 1 a – 
così  come  modificato  dalla  deliberazione  di  Consiglio  Regionale  del  10  aprile  2019  n.  22 
“Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2019.  Integrazione  della  sezione 
programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 
109) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015.” 

Vista  la  DCR 2/2019 “Sostituzione dell’Allegato  1a della  deliberazione consiliare  18  dicembre 
2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale “DEFR”);

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 77 del 28/01/2019 “L.R. 22/2016 art. 7. Approvazione del 
Programma Operativo delle attività di promozione economica e turistica per l'anno 2019 di Toscana 
Promozione Turistica.”;

Visti altresì i seguenti atti della Giunta regionale:
•la 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 Centro 
di Firenze per la Moda Italiana”;
•la Delibera n. 13 del 14/01/2013 “Enti dipendenti della Regione Toscana: direttive in materia di 
documenti obbligatori che costituiscono l`informativa di Bilancio, modalità di redazione e criteri di 
valutazione di cui all`art. 4 comma 1 della L.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per 
l`anno 2011 - come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2011, n.66”;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n.1393 del 10/12/2018 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del 
programma di attività di FST per l'anno 2019 con proiezione pluriennale, ed è stato dato atto che 
l'entità del sostegno a Fondazione Sistema Toscana risulta pari a complessivi euro 18.914.365,27 
per  il  triennio  2019-2021  di  cui  euro  11.262.765,06  per  le  attività  istituzionali  a  carattere 



continuativo  ed  euro  7.651.600,21  per  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere 
continuativo;
- n. 296 dell’11/03/2019 con la quale:
•dato atto della nuova entità complessiva  del sostegno a FST per lo svolgimento del programma di 
attività 2019 con sviluppo pluriennale 2020-2021 a seguito di alcune integrazioni finanziarie, è stato 
trasmesso lo stesso programma di attività e il relativo bilancio previsionale al Consiglio regionale, 
ai sensi dell'art. 3 della sopra richiamata l.r. 61/2018;
•è stato stabilito che, considerata la disponibilità finanziaria per le tre annualità 2019, 2020 e 2021, i 
settori  competenti  per  materia  provvedano  all’adozione  di  atti  di  impegno  per  l’intero  triennio 
vincolando la liquidazione delle risorse allocate nei pertinenti capitoli di bilancio sulle annualità 
2020 e  2021 all’approvazione annuale  del  programma di  attività  secondo le  prescrizioni  di  cui 
all’art. 3 della l.r. 61/2018;

Visto il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare in data 28 marzo 2019;

Ritenuto pertanto di stabilire che, in base agli atti sopra richiamati, l'entità complessiva del sostegno 
a Fondazione Sistema Toscana è pari, nel triennio 2019-2021, a complessivi euro 19.414.365,27 di 
cui euro 11.382.765,06 per le attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 8.031.600,21 per 
le attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo disponibili sul bilancio finanziario 
gestionale 2019–2021, esercizi 2019, 2020 e 2021 come di seguito articolate nelle tre annualità e 
dettagliate nei pertinenti capitoli ;

Esercizio 2019:  totali euro 7.207.615,20 -  di cui euro 3.839.382,48 (di cui euro 3.799.382,48 già 
prenotati  con  DGR  n.  1393/2019)  per  le  attività  istituzionali  a  carattere  continuativo  ed  euro 
3.368.232,72 (di cui 3.068.232,72 già prenotati con DGR n. 1393/2019) per le attività istituzionali 
connesse a quelle a carattere continuativo – come di seguito dettagliati:

ATTIVITA' ISTITUZIONALI A CARATTERE 
CONTINUATIVO

ATTIVITA' ISTITUZIONALI CONNESSE A QUELLE A 
CARATTERE CONTINUATIVO

Capitolo Risorse (euro) Capitolo Risorse (euro)

63315 460.000,00 63315 40.000,00

63314 526.000,00 63314 40.000,00

52772 8.486,52 52772 33.946,05

52773 5.940,56 52773 23.762,25

52774 2.545,95 52774 10.183,82

32095 50.000,00 32095 200.000,00

31280 0,00 31280 217.175,00

31281 0,00 31281 38.325,00

34243 0,00 34243 17.000,00

34244 0,00 34244 3.000,00

24095 0,00 24095 90.000,00

63319 1.265.000,00 63327 870.000,00

51873** 60.691,29 51873** 493.933,74

51874** 42.483,90 51874** 345.753,62

51875** 18.207,39 51875** 148.180,11

63330*** 180.000,00

14275 503.026,87 14275 196.973,13



 51679 857.000,00 51679 0,00

52579 0,00 52579 120.000,00

34219 40.000,00 34221 40.000,00

13143 180.000,00

63307 30.000,00

11003 50.000,00

**  tali  importi  risultano  contributi  al  piano triennale  degli  investimenti  di  Fondazione Sistema 
Toscana  nell'ambito  della  finalità  “Promozione  dell'integrazione  fra  offerta  cultura  e  offerta 
turistica” di cui alla lettera b) delle finalità istituzionali di cui all'art. 1 della l.r. 61/2018;

*** tali  importi  risultano contributi  al piano triennale degli  investimenti  di Fondazione Sistema 
Toscana nell'ambito della finalità “Promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle 
iniziative educative e formative” e “Attività di film commission ai sensi della vigente normativa” di 
cui alle lettere c) e d) delle finalità istituzionali di cui all'art. 1 della l.r. 61/2018;

Esercizio 2020:  totali euro 6.762.750,07 - di cui euro 3.842.382,58  (di cui euro 3.802.382,58 già 
prenotati  con  DGR  1393/2019)  per  le  attività  istituzionali  a  carattere  continuativo  ed  euro 
2.920.367,49 (di cui 2.880.367,49  già prenotati con DGR 1393/2019) per le attività istituzionali 
connesse a quelle a carattere continuativo - come di seguito dettagliati:

ATTIVITA' ISTITUZIONALI A CARATTERE 
CONTINUATIVO

ATTIVITA' ISTITUZIONALI CONNESSE A QUELLE A 
CARATTERE CONTINUATIVO

Capitolo Risorse (euro) Capitolo Risorse (euro)

63315 460.000,00 63315 40.000,00

63314 526.000,00 63314 40.000,00

51816* 10.000,00 51816* 40.000,00

51817* 7.000,00 51817* 28.000,00

51818* 3.000,00 51818* 12.000,00

32095 50.000,00 32095 200.000,00

31280 0,00 31280 217.175,00

31281 0,00 31281 38.325,00

24095 0,00 24095 90.000,00

63319 1.265.000,00 n.c. 63327 870.000,00

51873** 60.691,29 51873** 493.933,74

51874** 42.483,90 51874** 345.753,62

51875** 18.207,39 51875** 148.180,13

14275 503.000,00 14275 197.000,00

 51679 857.000,00 51679 0,00

52579 0,00 52579 120.000,00

34219 40.000,00 34221 40.000,00

**  tali  importi  risultano  contributi  al  piano triennale  degli  investimenti  di  Fondazione Sistema 
Toscana  nell'ambito  della  finalità  “Promozione  dell'integrazione  fra  offerta  cultura  e  offerta 
turistica” di cui alla lettera b) delle finalità istituzionali di cui all'art. 1 della l.r. 61/2018;

Esercizio 2021:  totali euro 5.444.000,00 -  di cui euro 3.701.000,00 (di cui euro 3.661.000,00 già 



prenotati  con  DGR  1393/2019)  per  le  attività  istituzionali  a  carattere  continuativo  ed  euro 
1.743.000,00  (di  cui  euro  1.703.000,00  già  prenotati  con  DGR  1393/2019)  per  le  attività 
istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo- come di seguito dettagliati:

ATTIVITA' ISTITUZIONALI A CARATTERE 
CONTINUATIVO

ATTIVITA' ISTITUZIONALI CONNESSE A QUELLE A 
CARATTERE CONTINUATIVO

Capitolo Risorse (euro) Capitolo Risorse (euro)

63315 460.000,00 63315 40.000,00

63314 526.000,00 63314 40.000,00

32095 50.000,00 32095 200.000,00

31280 0,00 31280 124.100,00

31281 0,00 31281 21.900,00

24095 0,00 24095 90.000,00

63319 1.265.000,00 n.c. 63327 870.000,00

14275 503.000,00 14275 197.000,00

 51679 857.000,00 51679 0,00

52579 0,00 52579 120.000,00

34219 40.000,00 34221 40.000,00

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della l.r. 61/2018 le attività istituzionali a carattere 
non continuativo sono finanziate mediante l’erogazione di compensi il cui ammontare è determinato 
sulla base di un tariffario approvato dalla Giunta regionale di cui all’allegato C) parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Ritenuto, pertanto, opportuno di:
1)approvare  il  Programma di  attività  2019  con  sviluppo  pluriennale  2020-2021  di  Fondazione 
Sistema  Toscana  e  il  relativo  bilancio  previsionale  di  cui  all'allegato  A),  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;
2)stabilire  che  l’entità  complessiva  del  finanziamento  alle  attività  della  Fondazione  è  pari  nel 
triennio 2019-2021,  a  complessivi  euro  19.414.365,27 di  cui  euro  11.382.765,06 per  le  attività 
istituzionali  a carattere continuativo ed euro 8.031.600,21 per le attività istituzionali  connesse a 
quelle a carattere continuativo disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2019–2021, esercizi 
2019, 2020 e 2021 secondo il dettaglio sopra riportato;
3)assegnare a Fondazione Sistema Toscana le risorse aggiuntive (già individuate con DGR   296 
dell’11/03/2019) disponibili nei pertinenti capitoli come di seguito dettagliato:

Annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021:
- euro 40.000,00 sul cap. 34219 (competenza pura);
- euro 40.000,00 sul cap. 34221 (competenza pura);
- euro 180.000,000 sul cap. 13143 (competenza pura);
- euro 30.000,00 sul cap. 63307 (competenza pura);
- euro 50.000,00 sul cap. 11003 (competenza pura);
Annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021:
- euro 40.000,00 sul cap. 34219 (competenza pura);
- euro 40.000,00 sul cap. 34221 (competenza pura);
Annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021:
- euro 40.000,00 sul cap. 34219 (competenza pura);
- euro 40.000,00 sul cap. 34221 (competenza pura);

4)approvare lo  schema di  convenzione di  cui  all'allegato  B),  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, tra Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana in merito alle modalità operative 



delle  attività  di  cui  al  programma 2019  con  sviluppo  pluriennale  2020-2021  della  Fondazione 
nonché i relativi allegati alla stessa convenzione: 

•allegato 1) - Scheda attività 2019; 
•allegato 2) – Dichiarazione Ires; 
•allegato 3) – Rendiconto finanziario;
•allegato 4) – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
•allegato  5)  -  Fac-simile  di  accordo Data Protection fra  Titolare  e  Responsabile  (  -  sub 
Responsabile) - Data Protection Agreement) quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

5)approvare il tariffario di cui allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, 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”;

Viste le seguenti leggi regionali del 27 dicembre 2018:
· n. 73 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2019”;
· n. 74 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;
· n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  7/2019  “Approvazione  del  Documento  Tecnico  di 
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale 
2019-2021”;

Tutto ciò premesso e considerato

A Voti Unanimi
DELIBERA

1)  di  approvare il Programma di attività 2019 con sviluppo pluriennale 2020-2021 di Fondazione 
Sistema  Toscana  e  il  relativo  bilancio  previsionale  di  cui  all'allegato  A),  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto,  a  seguito  del  parere  favorevole  della   Seconda  Commissione 
Consiliare espresso nella seduta del 28/03/2019;

2)  stabilire  che l’entità  complessiva del  finanziamento alle  attività  della  Fondazione è  pari  nel 
triennio 2019-2021,  a  complessivi  euro  19.414.365,27 di  cui  euro  11.382.765,06 per  le  attività 
istituzionali  a carattere continuativo ed euro 8.031.600,21 per le attività istituzionali  connesse a 
quelle a carattere continuativo disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2019–2021, esercizi 
2019, 2020 e 2021 secondo il dettaglio riportato in narrativa;

3) di assegnare a Fondazione Sistema Toscana le risorse aggiuntive (già individuate con DGR  296 
dell’11/03/2019) disponibili nei pertinenti capitoli come di seguito dettagliato:
Annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021:
•euro 40.000,00 sul cap. 34219 (competenza pura);
•euro 40.000,00 sul cap. 34221 (competenza pura);
•euro 180.000,000 sul cap. 13143 (competenza pura);
•euro 30.000,00 sul cap. 63307 (competenza pura);
•euro 50.000,00 sul cap. 11003 (competenza pura);
Annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021:



•euro 40.000,00 sul cap. 34219 (competenza pura);
•euro 40.000,00 sul cap. 34221 (competenza pura);
Annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021:
•euro 40.000,00 sul cap. 34219 (competenza pura);
•euro 40.000,00 sul cap. 34221 (competenza pura);

4) di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, tra Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana in merito alle modalità operative 
delle  attività  di  cui  al  programma 2019  con  sviluppo  pluriennale  2020-2021  della  Fondazione 
nonché i relativi allegati alla stessa convenzione (allegato 1 - Scheda attività 2019; allegato 2 – 
Dichiarazione Ires; allegato 3 – Rendiconto finanziario; allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva atto 
di notorietà; allegato 5 - Fac-simile di accordo Data Protection fra Titolare e Responsabile ( - sub 
Responsabile) - Data Protection Agreement) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

5) di approvare il tariffario di cui allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla 
cui base determinare l’ammontare dei compensi per eventuali attività istituzionali a carattere non 
continuativo;

6) di stabilire che, considerata la disponibilità finanziaria per le tre annualità 2019, 2020 e 2021, i 
dirigenti competenti per materia provvedano, a seguito della sottoscrizione della  convenzione di cui 
all’allegato B) e all’acquisizione delle schede di attività di cui all’allegato 1), all’adozione di atti di 
impegno per l’intero triennio vincolando la liquidazione delle risorse allocate nei pertinenti capitoli 
di bilancio sulle annualità 2020 e 2021 all’approvazione annuale del programma di attività secondo 
le prescrizioni di cui all’art. 3 della l.r. 61/2018;

7) 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.

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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Direttore
ROBERTO FERRARI


