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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006;
Vista la L.R. n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali” e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 22/R del 06/06/2011;
Dato atto che il Ministro per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo e il Presidente della Regione
Toscana hanno sottoscritto, in data 27 maggio 2014, un Protocollo d'Intesa per la definizione di un
Accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, sottoscritto in
data 17/05/2016, avente la finalità di definire obiettivi e strategie comuni di valorizzazione dei
musei, delle aree archeologiche e dei complessi monumentali e, più in generale, delle attività di
valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana, nonché per la elaborazione dei
conseguenti piani e programmi strategici;
Visto il Programma Operativo Regionale POR del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2014-2020, approvato nella sua ultima versione dalla Commissione Europea con Decisione C(2016)
6651 del 13/10/2016;
Premesso che nel suddetto programma POR FESR 2014-2020 è previsto, nell’ambito dell’asse
prioritario V “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”,
l’obiettivo specifico 6.7 “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del
patrimonio culturale, nelle aree di attrazione” e la relativa Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione
della conoscenza ed alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 427 del 24/4/2018 ad oggetto “POR FESR 2014-2020.
Indirizzi per l'accelerazione della spesa”;
Considerato che con DGR n.551 del 29/05/2018 “POR FESR 2014-2020. Piano finanziario
versione n.4 del DAR. Approvazione” sono state individuate per l’Azione 6.7.2 risorse complessive
pari ad Euro 2.812.500,12;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1459 del 17/12/2018 ad oggetto “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) – Versione n.3”;
Dato atto che le attività oggetto del presente documento, ricomprese tra quelle indicate nel
Cronoprogramma approvato con Decisione n.2 de 30/07/18 avente ad oggetto “Aggiornamento
semestrale del cronoprogramma 2018-2020 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari”, non sono state realizzate nell’annualità 2018 e che, pertanto, saranno
inserite nel prossimo aggiornamento del Cronoprogramma;
Vista la DGR 963 del 03/11/2014 che fornisce le “Linee di Indirizzo per l'attuazione della
Promozione e Valorizzazione della Rete dei Grandi Attrattori Culturali Museali nell’ambito del
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15.03.2017, con particolare riferimento agli indirizzi assegnati in tema di
politiche per la cultura e per i beni culturali che fra l’altro, insistono sul rafforzamento
dell'immagine della Regione nel suo complesso, attraverso la valorizzazione non solo della cultura e
dell'arte ma anche dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica applicata a tali settori;
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”, e in particolare
l’Allegato 1A, così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n.22/2019, che nel
Progetto Regionale 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali” - Linea di intervento 1 “Attrattori culturali” prevede la prosecuzione delle attività relative
al POR FESR 2014-2020 - Azione 6.7.2;
Vista la DGR n. 1287 del 20/11/2017 che approva lo Schema di Accordo fra Regione Toscana e
l'Istituto Centrale per gli Archivi ICAR e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della
Toscana, per la cooperazione in tema di diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
toscano sottoscritto in data 01/12/2017, con il quale è stata avviata un'attività di analisi e studi
propedeutica all'attuazione dell'Azione 6.7.2 del POR FESR 2014-2020;
Visto il documento di progettazione preliminare “Linee guida per lo Sviluppo del sistema
informativo regionale dei beni culturali – Regione Toscana” elaborato da ICAR nell'ambito
dell'Accordo sopra citato e agli atti dell'ufficio;
Richiamata la Delibera di GR n.1115 del 15/10/2018 con cui sono state approvate le Linee di
Indirizzo per l'attuazione dell'Azione 6.7.2. del POR FESR 2014-2020;
Vista la delibera di Giunta Regionale n.1393 del 10/12/2018 “Legge regionale 61/2018.
Approvazione indirizzi per il programma di attività di Fondazione Sistema Toscana” con la quale la
Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l'attività di Fondazione Sistema Toscana per l'anno
2019 e ha prenotato le relative risorse;

Dato atto che con la Delibera sopracitata sono state prenotate, fra l’altro, quali contributi al piano
triennale degli investimenti di Fondazione Sistema Toscana nell’ambito della finalità “Promozione
dell’integrazione fra offerta cultura e offerta turistica”, le risorse per l’Attività relativa all’attuazione
dell’Azione 6.7.2 del POR FESR 2014-2020 individuate complessivamente in Euro 2.218.500,12 di
cui Euro 242.765,16 per lo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo ex L.R.
61/2018 art. 2 c. 1 lettera a), ed Euro 1.975.734,96 per lo svolgimento delle attività istituzionali
connesse a quelle a carattere continuativo, sulle annualità 2019 e 2020;
Dato atto altresì che la quota, pari a Euro 242.765,16, relativa alle attività istituzionali a carattere
continuativo di cui alla L.R. 61/2018 art. 2 c. 1 lettera a) risulta già impegnata con Decreto
Dirigenziale n.1576 del 22/01/19, con il quale è stato inoltre approvato lo schema di convenzione
tra Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana ad oggi non sottoscritta;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 520 del 23/04/2019 con la quale, a seguito dell'acquisizione
del parere della competente commissione consiliare, la Giunta approva definitivamente il
Programma di attività 2019 di Fondazione Sistema Toscana;
Ritenuto opportuno procedere all'attuazione diretta dell'Azione attivando rapporti di collaborazione
istituzionale con il MIBAC e gli Istituti centrali che posseggono le competenze specialistiche in
materia di digitalizzazione del patrimonio culturale, in modo da garantire un'efficace attuazione
dell'intervento, in linea con le tempistiche previste dal POR e dai relativi cronoprogrammi di
attuazione;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare le Linee di Indirizzo per l'attuazione dell'Azione 6.7.2
relativamente alla definizione della governance e delle spese ammissibili, approvando il nuovo testo
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, conseguentemente a quanto stabilito al capoverso precedente e quindi in
considerazione delle nuove modalità di attuazione dell’Azione 6.7.2 del POR FESR 2014/2020,
Fondazione Sistema Toscana non risulta più soggetto attuatore della citata Azione e si rende
pertanto opportuno rimodulare il Programa di attività di FST ed in particolare l'attività relativa
all'Azione 6.7.2 del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l.r. 61/2018;
Ritenuto pertanto conseguentemente necessario adeguare in tal senso le registrazioni contabili
assunte sul bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020 a fronte della citata DGR n.
1393/2018 provvedendo dettagliatamente come segue:
- Azzeramento delle prenotazioni d’impegno assunte per l’importo complessivo di Euro
1.975.734,96 (risorse previste in relazione alle attività istituzionali connesse a quelle a carattere
continuativo di cui alla L.R. 61/2018 art. 2 c. 1 lettera b) secondo il seguente dettaglio per capitolo,
importo ed annualità:
capitolo 51873: riduzione della somma di Euro 493.933,74 (competenza pura) per l’annualità
2019 a valere sulla prenotazione n.20184392 e riduzione della somma di Euro 493.933,74
(competenza pura) per l’annualità 2020 a valere sulla prenotazione n.20184392;

capitolo 51874: riduzione della somma di Euro 345.753,62 (competenza pura) per l’annualità
2019 a valere sulla prenotazione n.20184393 e riduzione della somma di Euro 345.753,62
(competenza pura) per l’annualità 2020 a valere sulla prenotazione n.20184393;
capitolo 51875: riduzione della somma di Euro 148.180,11 (competenza pura) per l’annualità
2019 a valere sulla prenotazione n.20184394 e riduzione della somma di Euro 148.180,13
(competenza pura) per l’annualità 2020 a valere sulla prenotazione n.20184394;
- revoca, con successivo atto dirigenziale, degli impegni già assunti con D.D. n.1576 del
22/01/2019, pari a complessivi Euro 242.765,16 a valere sulle annualità 2019 e 2020 dei capitoli n.
51873, 51874 e 51875 (imp. n.1696, imp. n. 1695 e imp. n. 1697), provvedendo nell’ambito dello
stesso atto al relativo contestuale azzeramento delle prenotazioni d’impegno che – a fronte della
revoca citata – tornano a ricostituirsi nel loro importo originario;
Preso atto della DGR n.296 del 11/03/2019 ad oggetto “Legge Regionale n. 61/2018 art. 3 comma
4. Trasmissione del Programma di attività annuale e bilancio previsionale 2019 con sviluppo
pluriennale 2020-2021 di Fondazione Sistema Toscana alla Commissione Consiliare competente per
l'acquisizione del relativo parere.” con la quale la Giunta ha impegnato FST a riadottare il conto
economico previsionale ed il Programma delle attività entro il 30/04/2019;
Ritenuto opportuno impegnare FST a riadottare il bilancio di previsione ed il Programma di attività
tenendo conto anche delle modifiche previste dal presente atto, posticipandone la scadenza al
31/05/2019;
Vista la Legge Regionale del 27 dicembre 2018, n.75 “Bilancio di previsione finanziario
2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.7 del 07/01/2019 “Approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019/2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021”;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del 02/05/2019;
A voti unanimi;
DELIBERA
1.di approvare, in sostituzione di quello di cui alla DGR 1115/2018, il nuovo documento "Linee di
Indirizzo per l'attuazione dell’Azione 6.7.2.", allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2.di dare atto che si rende pertanto opportuno e per le motivazioni meglio descritte in parte
narrativa, rimodulare il Programma di attività di FST ed in particolare l'attività relativa all'Azione
6.7.2 del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l.r. 61/2018;

3.di procedere conseguentemente ad adeguare in tal senso le registrazioni contabili assunte sul
bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020 a fronte della citata DGR n. 1393/2018
provvedendo dettagliatamente come segue:
- Azzeramento delle prenotazioni d’impegno assunte per l’importo complessivo di Euro
1.975.734,96 (risorse previste in relazione alle attività istituzionali connesse a quelle a carattere
continuativo di cui alla L.R. 61/2018 art. 2 c. 1 lettera b) secondo il seguente dettaglio per capitolo,
importo ed annualità:
capitolo 51873: riduzione della somma di Euro 493.933,74 (competenza pura) per l’annualità
2019 a valere sulla prenotazione n.20184392 e riduzione della somma di Euro 493.933,74
(competenza pura) per l’annualità 2020 a valere sulla prenotazione n.20184392;
capitolo 51874: riduzione della somma di Euro 345.753,62 (competenza pura) per l’annualità
2019 a valere sulla prenotazione n.20184393 e riduzione della somma di Euro 345.753,62
(competenza pura) per l’annualità 2020 a valere sulla prenotazione n.20184393;
capitolo 51875: riduzione della somma di Euro 148.180,11 (competenza pura) per l’annualità
2019 a valere sulla prenotazione n.20184394 e riduzione della somma di Euro 148.180,13
(competenza pura) per l’annualità 2020 a valere sulla prenotazione n.20184394;
- revoca, con successivo atto dirigenziale, degli impegni già assunti con D.D. n.1576 del
22/01/2019, pari a complessivi Euro 242.765,16 a valere sulle annualità 2019 e 2020 dei capitoli n.
51873, 51874 e 51875 (imp. n.1696, imp. n. 1695 e imp. n. 1697) , provvedendo nell’ambito dello
stesso atto al relativo contestuale azzeramento delle prenotazioni d’impegno che – a fronte della
revoca citata – tornano a ricostituirsi nel loro importo originario
4.impegnare FST a riadottare il bilancio di previsione ed il Programma di attività entro il
31/05/2019 tenendo conto anche delle modifiche previste dal presente atto.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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