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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";

Visto il programma di governo dell'undicesima legislatura approvato con Risoluzione del Consiglio 
regionale n. 1 del 21 ottobre 2020 (Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025);

Vista  l’Informativa  preliminare  al  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2021-2025  adottata  dalla 
Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 73 del 27 luglio 2021;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 approvata con deliberazione del Consiglio n. 113 del 
22 dicembre 2021;

Vista la Delibera di Giunta n. 151 del 21/02/2022 con la quale è stato approvato il  Programma 
Operativo delle attività di promozione economica e turistica per l'anno 2022 di Toscana Promozione 
Turistica;

Visto altresì gli ulteriori 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”;

Richiamate le delibere di Giunta regionale:
• n.  1177 del 15/11/2021 con cui sono stati approvati gli indirizzi per il programma di attività 

2022  con  sviluppo  pluriennale  di  Fondazione  Sistema  Toscana  e  degli  indirizzi  per  la 
definizione degli obiettivi del direttore e per la predisposizione del piano della qualità della 
prestazione organizzativa;

• n. 235 del 07/03/2022 con la quale sono stati approvati gli indirizzi 2024 e rimodulati gli  
indirizzi 2022 impartiti  alla  Fondazione Sistema Toscana, nonché sono stati  trasmessi alla 
competente commissione consiliare per acquisizione parere sul Programma di attività 2022 
con proiezione al 2023 e relativo bilancio previsionale di Fondazione Sistema Toscana;



Considerato che la “Nota di aggiornamento al DEFR 2022” di cui alla sopra citata DCR n. 113 del 22 
dicembre 2021 nel dettare gli indirizzi agli Enti dipendenti e alle Società partecipate stabilisce quali di 
tali indirizzi si applicano anche alla Fondazione Sistema Toscana (così come confermato anche dalla 
DGR1388 del 27/12/2021 che detta indirizzi in ambito di controllo analogo annualità 2022);

Vista la delibera di Giunta regionale n. 601 del 30/05/2022 che nel modificare gli indirizzi unitari, di 
cui alla DGR 385/2017, per l'esercizio del controllo analogo sugli organismi in house della Regione 
Toscana, in riferimento alla Fondazione Sistema Toscana individua come Responsabile del controllo 
analogo il Direttore generale della Giunta regionale;

Ritenuto pertanto necessario modificare i punti 1, 4, 7, 17 e 21  dell’allegato A) alla DGR n. 1388 del 
27/12/2021  (Legge regionale n. 61/2018 – Art. 9 comma 3 - Approvazione indirizzi per Fondazione 
Sistema Toscana in ambito di controllo analogo annualità 2022)  prevedendo un regime transitorio, ai 
sensi  della  DGR  601 del  30/05/2022,   come  dettagliato  nell’allegato  A)  del  presente  atto,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visti  la  DGR  235  del  7/03/2022  e  il  conseguente  parere  positivo  n.  17  espresso  dalla  quinta 
Commissione Consiliare nella seduta del 31/03/2022 sul Programma di attività 2022 con proiezione 
pluriennale e relativo bilancio previsionale di Fondazione Sistema Toscana;

Rilevato in riferimento alle risorse già indicate nella DGR 1177/2021, destinate all'attività VisitTuscany 
e  attività  correlate  alla  promozione  digitale  della  Destinazione  Toscana  per  l'importo  di  euro 
1.500.000,00 (di cui euro 750.000,00 relative ad attività da svolgere in ciascuno degli anni 2022 e 
2023) di cui al capitolo 52923 che:

• il medesimo importo risulta disponibile quale quota vincolata del risultato di amministrazione 
presunto  di  cui  all’allegato  “Elenco  sintetico  delle  risorse  vincolate  nel  risultato  di 
amministrazione presunto” del bilancio di previsione 2022-2024, approvato con la L.R. n. 
56/2021 ed aggiornato con la DGR n. 434 del 19/04/2022 (allegato 3);

• le  suddette  risorse  vincolate  saranno  stanziate  nell'ambito  della  prossima  legge  di 
assestamento quale quota di avanzo vincolato sul cap. 52923 dell’annualità 2022 del bilancio 
di previsione 2022-2024 ai sensi dell'  art.  42 c. 5 del D.lgs 118/2011, subordinatamente al 
rispetto delle disposizioni di cui all'art.1 commi 897-898-899 della L. 145/2018 circa l'entità 
dell'avanzo di amministrazione complessivamente applicabile al bilancio di previsione;

Preso atto che a seguito di quanto previsto dalla DGR 235/2022 Fondazione Sistema Toscana ha 
provveduto a trasmettere in data 28/03/2022 il programma delle attività 2022 aggiornato e il relativo 
bilancio previsionale 2022-2024 su cui si è espresso il settore Programmazione e finanza locale con 
nota protocollo 0158171 del 14/04/2022; 

Preso atto che, secondo quanto già indicato nella DGR 235/2022, nel programma di attività di FST di  
cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, risultano presenti euro 135.000,00 a 
valere  sul  bilancio  di  competenza  del  Consiglio  regionale  per  la  realizzazione  di  attività  di 
comunicazione a supporto del Consiglio stesso;  

Ritenuto di:
-  approvare, per  quanto  di  propria  competenza, il  programma  di  attività  2022  con  proiezione 
pluriennale di cui all’allegato B), il bilancio di previsione di cui all’allegato C) e il relativo parere del 
settore Programmazione e finanza locale di cui all’allegato D), lo schema di convenzione che regola i 
rapporti tra la Giunta regionale e la Fondazione Sistema Toscana in merito alle modalità operative per 
lo svolgimento delle stesse attività, di cui all'allegato E) e relativi sotto allegati E1) - Scheda attività; 
E2) -   Elenco delle  spese previste  per le  attività  connesse anno 2022; E3) – Matrice costo del 
personale;  E4)  –  Matrice  costi  indiretti/di struttura;  E5)  –  Ires;  E6)  –  Schema  di  sintesi 
rendicontazione;  E7)  –  Scheda  di  spesa  attività  connesse;  E8)  Dichiarazione  sostitutiva atto  di 
notorietà, tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;, tutti parti integranti e sostanziali del 
presente atto;
- di stabilire che l'entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema Toscana per l’attuazione dello 
stesso  programma  di  attività,  è  pari,  nel  triennio  2022-2024,  ad  euro  19.320.184,00  a  carico  del 



bilancio della Giunta regionale, destinati per euro 11.691.450,00 alle attività istituzionali a carattere 
continuativo ed euro 7.628.734,00 alle attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo 
ed articolati come segue nelle diverse annualità:
Esercizio 2022 - Totali euro 7.091.184,00 destinati per euro 3.992.450,00 alle attività istituzionali a 
carattere continuativo ed euro 3.098.734,00 alle attività istituzionali connesse a quelle a carattere 
continuativo,  ripartiti  per  Direzione/Settore  competente  a  valere sui  capitoli  di bilancio  secondo il 
dettaglio riportato nella tabella sottostante:

    Direzione e settore di riferimento Attività istituzionali a 
carattere continuativo

Attività istituzionali connesse a 
quelle a carattere continuativo

Totale 
risorse

Cap. Risorse Cap. Risorse Risorse

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 40.000,00 566.000,00

Direzione Generale della Giunta  - settore 
affari istituzionali e delle autonomie locali  e 

cultura della legalità

11003 0,00 11003 10.000,00 10.000,00

Direzione Competitività territoriale 
della Toscana e Autorità di gestione – 

Settore Attività internazionali e  di 
attrazione degli investimenti

52772 7.200,00 52772 28.800,00 36.000,00

52773 5.040,00 52773 20.16000 25.200,00

52774 2.160,00 52774 8.640,00 10.800,00

Direzione Mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubblico locale - Settore 

Trasporto pubblico locale su gomma – 
Osservatorio mobilità

32095 50.000,00 32095 200.000,00 250.000,00

Direzione Urbanistica  34219 40.000,00 - 0,00 40.000,00

- 0,00 34286 40.000,00 40.000,00

- 0,00 21088 30.000,00 30.000,00

Direzione  Sanità, welfare e coesione 
sociale  - Settore Prevenzione collettiva

24095 0,00 24095 90.000,00 90.000,00

Direzione Beni, Istituzioni, Attività 
culturali e Sport – Settore Spettacolo 

riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. 
Iniziative culturali ed espositive. 

Rievocazioni storiche

63319 1.265.000,00 - 0,00 1.265.000,00

- 0,00 63327 870.000,00 870.000,00

Direzione Sistemi informativi , 
infrastrutture tecnologiche e innovazione  

14275 503.000,00 14275 197.000,00 700.000,00

Direzione Attività Produttive – Settore 
Turismo, commercio e servizi  

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

52923 181.050,00 52923 568.950,00 750.000,00

53363 15.000,00 53363 118.000,00 133.000,00

Direzione  Attività Produttive - Settore 
Economia territoriale e progetti integrati

52579 15.000,00 52579 135.000,00 150.000,00

Direzione  Agricoltura e sviluppo rurale
-Settore Produzioni agricole, vegetali e 

zootecniche.
Promozione

52748 41.000,00 52748 153.000,00 194.000,00

Direzione Competività terrotoriale della 
Toscana e Autorotà 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 Beni, Istituzioni, Attività 
culturali e Sport – Settore Spettacolo 

riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. 
Iniziative culturali ed espositive. 

Rievocazioni storiche  

21054 0,00 21054
(cronoprogramma)

211.184,00 211.184,00

Direzione Istruzione, - 0,00 62602 6.500,00 6.500,00



Formazione, Ricerca e Lavoro 
– Settore Lavoro

- 0,00 62603 6.500,00 6.500,00

TOTALI   3.992.450,00 3.098.734,00 7.091.184,00

TOTALE 2022 7.091.184,00

Esercizio 2023 - Totali euro 6.577.000,00 destinati per euro 3.952.000,00 alle attività istituzionali a 
carattere continuativo ed euro 2.625.000,00 alle attività istituzionali connesse a quelle a carattere 
continuativo, ripartiti  per  Direzione/Settore  competente  e  relativi  capitoli  di  bilancio  secondo il 
dettaglio riportato nella tabella sottostante:

    Direzione e settore di riferimento Attività istituzionali a 
carattere continuativo

Attività istituzionali connesse a 
quelle a carattere continuativo

Totale  risorse

Cap. Risorse Cap. Risorse

Direzione Generale della Giunta regionale 63315 460.000,00 63315 40.000,00 500.000,00

Direzione Generale della Giunta regionale - Agenzia 
per le attività di informazione degli organi di governo 

della Regione

33078 526.000,00 33078 40.000,00 566.000,00

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico 
locale - Settore Trasporto pubblico locale su gomma – 

Osservatorio mobilità

32095 50.000,00 32095 200.000,00 250.000,00

Direzione Urbanistica  
34219 40.000,00 - 0,00 40.000,00

- 0,00 34286 40.000,00 40.000,00

- 0,00 21088 30.000,00 30.000,00

Direzione Sanità, welfare e coesione sociale  - Settore 
Prevenzione collettiva

24095 0,00 24095 90.000,00 90.000,00

Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport – 
Settore Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo 
sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni 

storiche

63319 1.265.000,00 - 0,00 1.265.000,00

- 0.00 63327 870.000,00 870.000,00

Direzione Sistemi informativi , infrastrutture 
tecnologiche e innovazione  

14275 503.000,00 14275 197.000,00 700.000,00

Direzione Attività Produttive – Settore Turismo, 
commercio e servizi

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

52923  190.000,00 52923  560.000,00 750.000,00

Direzione Attività Produttive - Settore Economia 
territoriale e progetti integrati

52579 15.000,00 52579 135.000,00 150.000,00

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

Promozione

52748 41.000,00 52748 153.000,00 194.000,00

Direzione Generale della Giunta regionale -  Settore 
Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura 

della  legalità

11003 0,00 11003 25.000,00 25.000,00

TOTALI 3.952.000,00 2.625.000,00 6.577.000,00

TOTALE 2023 6.577.000,00

Esercizio 2024 - Totali euro 5.652.000,00 (per euro 3.747.000,00 destinati alle attività istituzionali a 
carattere continuativo e per euro 1.905.000,00 destinati alle attività istituzionali connesse a quelle a 
carattere continuativo) da assegnare con il presente atto, disponibili sul bilancio finanziario gestionale 
2022-2024, ripartiti  per  Direzione/Settore  competente  e  relativi  capitoli  di  bilancio  (competenza 
pura),  secondo il dettaglio riportato nella tabella sottostante:



    Direzione e settore di 
riferimento

Attività istituzionali a 
carattere continuativo

Attività istituzionali connesse a quelle 
a carattere continuativo

Totale risorse

Cap. Risorse Cap. Risorse

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 40.000,00 566.000,00

Direzione Mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubblico locale - Settore 

Trasporto pubblico locale su 
gomma – Osservatorio mobilità

32095 50.000,00 32095 200.000,00 250.000,00

Direzione Urbanistica  
34219 40.000,00 - 0,00 40.000,00

- 0,00 34286 40.000,00 40.000,00

- 0,00 21088 30.000,00 30.000,00

Direzione  Sanità, welfare e 
coesione sociale  - Settore 

Prevenzione collettiva

- 0,00 24095 90.000,00 90.000,00

Direzione Beni, Istituzioni, Attività 
culturali e Sport – Settore 

Spettacolo riprodotto. Festival. 
Politiche per lo sport. Iniziative 

culturali ed espositive. 
Rievocazioni storiche

63319 1.265.000,00 - 0,00 1.265.000,00

- 0,00 63327 870.000,00 870.000,00

Direzione Sistemi informativi , 
infrastrutture tecnologiche e 

innovazione  

14275 503.000,00 14275 197.000,00 700.000,00

Direzione Attività Produttive – 
Settore Turismo, commercio e 

servizi  

51679 857.000,00 - 0,00 857.000,00

53243 5.000,00 53243 145.000,00 150.000,00

- 0,00 53283 100.000,00 100.000,00

Direzione  Agricoltura e sviluppo 
rurale

-Settore Produzioni agricole, 
vegetali e zootecniche.

Promozione

52748 41.000,00 52748 153.000,00 194.000,00

TOTALI   3.747.000,00 1.905.000,00 5.652.000,00

TOTALE 2024 5.652.000,00

Ritenuto altresì di dare mandato alla Fondazione Sistema Toscana di aggiornare il programma delle 
attività oggetto di approvazione con il presente atto, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della l.r. 61/2018, 
come di seguito dettagliato:
- con riferimento alla finalità istituzionale di cui alla lettere c) e d) PROMOZIONE E DIFFUSIONE 
DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E DELLE INIZIATIVE EDUCATIVE E FORMATIVE) 
ATTIVITA' DI FILM COMMISSION, euro 39.073,00 (di competenza della direzione Beni, istituzioni, 
attività  culturali  e  sport)  da  destinare  al  rafforzamento  dell’attività  di  Toscana  Film  Commission 
(attività  istituzionali  connesse  a  quelle  continuative) che  si  renderanno  disponibili  sul   pertinente 
capitolo,  dedicato  alle  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere  continuativo,  n.  63327 
(competenza pura)  del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, a seguito di  storno 
in via amministrativa come di seguito dettagliato:

• per  euro  38.253,00  dal  capitolo  n.  63319  (dedicato  alle  attività  istituzionali  a  carattere 
continuativo), a seguito della dichiarazione di economia di impegno per pari importo a valere 
sul medesimo capitolo e conseguente riduzione della prenotazione n. 2020137/2022, assunta 
con DGR  1454/2019;

• per euro 820,00 dal cap. 63387;
- con riferimento alla finalità istituzionale di cui alla lettera e) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 



DELL’IDENTITÀ  TOSCANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE GIOVANILI  E  DEI  DIRITTI, 
complessivi euro 334.376,00 (di competenza della Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport) 
destinati alla realizzazione (nell'ambito delle Intese n. 45 e n. 104 del 2021 promosse dal Dipartimento 
per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 53 del 31/01/2022) dei progetti “Giovanisì  2030”  e 
“Generazione Giovanisì” al fine di favorire il protagonismo giovanile attraverso attività di promozione 
delle politiche giovanili sul territorio e così articolati nel bilancio finanziario gestionale 2022-2024:
annualità 2022:

• euro  234.376,00 per  il  sostegno al  progetto “Giovani  sì  2030” -  Intesa  n.  45,  di  cui  euro 
35.000,00 per  attività  istituzionali  continuative  ed  euro  199.376,00 per  attività  istituzionali 
connesse a quelle continuative,  articolati secondo il seguente dettaglio:

-  euro  169.376,00  (per  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  continuative)  sul  capitolo  n.  62839 
(competenza pura) ;
-  euro 65.000,00  di cui: 35.000,00 per (attività istituzionali  continuative) e euro 30.000,00 per attività 
istituzionali connesse a quelle continuative),  disponibili sul capitolo 21021 a valere sulla prenotazione 
n. 20212234  assunta con dgr 1139/20;

• euro  40.000,00 per il sostegno al progetto “Generazioni Giovanisì” - Intesa n. 104, di cui euro 
10.000,00per  attività  istituzionali  continuative  ed  euro   30.000,0  per  attività  istituzionali 
connesse a quelle continuative, articolati secondo il seguente dettaglio:

- euro 30.000,00  disponibili  sul capitolo n. 62838  (competenza pura) ;
-  euro 10.000,00 disponibili sul capitolo 21021 a valere sulla prenotazione  n. 20212235 assunta con 
dgr 1139/20;
annualità 2023:
complessivi euro 60.000,00 per il sostegno del  progetto “Generazioni Giovanisì” - Intesa n. 104 di 
cui:

• euro 50.000,00 (per attività istituzionali connesse a quelle continuative) disponibili per euro 
30.000,00 sul cap. n. 62838 che saranno oggetto di storno su stanziamento cronoprogramma 
annualità 2023 (in considerazione del trasferimento delle risorse ministeriali sulla C.S. 30938- 
Regione  Toscana presso la  T.U.  di  Firenze della  Banca d'Italia  del  13/05/2022) e  per euro 
20.000,00 disponibili sul capitolo 21021 a valere sulla prenotazione n. 20212235 assunta con 
dgr 1139/2021;

• euro 10.000,00 (per attività istituzionali continuative) disponibili sul capitolo 21021 a valere 
sulla prenotazione n. 20212235 assunta con dgr 1139/2021;

-  con  riferimento  alla  finalità  istituzionale  di  cui  alla  lettera  a)  SVILUPPO  DELLA 
COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE, DELLA SOCIETA' 
DELL'INFORMAZIONE  E  DELLA  CONOSCENZA,  euro  150.000,00  destinati  alle  attività 
istituzionali connesse a quelle continuative per rafforzare gli interventi multimediali, videogiornalistici, 
e progetti di comunicazione istituzionale integrata, anche social media web, e disponibili sul capitolo n. 
33078  (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022;

Valutato infine necessario:
- prendere atto, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1177/2021,  dell’analisi di congruità (di cui 
allegato   F), parte integrante e sostanziale del presente atto) predisposta su incarico da parte della 
competente Direzione, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016e ss.mm. recante il “Regime 
speciale per gli affidamenti in house”;
- 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 2022 con proiezione al 2023 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 E);

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. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024” ;

Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di Previsione 2022-2024 e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 " ;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 26/05/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di modificare i punti 1, 4, 7, 17 e 21  dell’allegato A) alla DGR n. 1388 del  27/12/2021 prevedendo 
un regime transitorio, ai sensi della DGR n. 601 del 30/05/2022,  come dettagliato nell’allegato A) del 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, per quanto di competenza, il programma di attività 2022 con proiezione pluriennale 
di cui all’allegato B), il bilancio di previsione di cui all’allegato C) e il relativo parere del settore 
Programmazione  e  finanza  locale  di  cui  all’allegato  D),  lo  schema  di  convenzione  che  regola  i 
rapporti tra la Giunta regionale e la Fondazione Sistema Toscana in merito alle modalità operative per 
lo svolgimento delle stesse attività, di cui all'allegato E) e i relativi sotto allegati E1) - Scheda attività; 
E2) -   Elenco delle  spese previste  per  le  attività  connesse anno 2022; E3)  – Matrice costo del 
personale;  E4)  –  Matrice  costi indiretti/di struttura;  E5)  –  Ires;  E6)  –  Schema  di  sintesi 
rendicontazione;  E7)  –  Scheda  di  spesa  attività  connesse;  E8)  Dichiarazione  sostitutiva atto di 
notorietà, tutti parti integranti e sostanziali del presente atto;

3) di stabilire che l'entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema Toscana per l’attuazione 
dello stesso programma di attività, è pari,  nel triennio 2022-2024, ad euro 19.320.184,00 a carico del 
bilancio della Giunta regionale, destinati per euro 11.691.450,00 alle attività istituzionali a carattere 
continuativo ed euro 7.628.734,00 alle attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo 
ed articolati nelle diverse annualità  e capitoli secondo quanto dettagliato in narrativa;

4) di dare mandato alla Fondazione Sistema Toscana di aggiornare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della 
l.r. 61/2018, il programma delle attività e il relativo bilancio previsionale, oggetto di approvazione 
con il presente atto, come dettagliato a seguire e secondo la procedura prevista dalla delibera che detta 
gli indirizzi per il controllo analogo di cui alla DGR 1388/2021 e  ss.mm. :

• per  complessivi  euro  485.196,00  di  risorse  aggiuntive  (di  cui  euro  55.000,00  per  attività 
istituzionali  a carattere  continuativo  ed euro 430.196,00 per  attività  istituzionali  connesse a 
quelle a carattere continuativo) secondo il dettaglio per finalità istituzionale di cui all’art.  1 
della l.r. 61/2018 ed annualità 2022 e 2023 riportato in narrativa;

• per  complessivi  euro 38.253,00 di risorse da rimodulare,  a seguito della  riduzione  per pari 
importo della prenotazione n. 2020137/2022 assunta con DGR 1154/2019, nell’ambito delle 
attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo di cui alle finalità c) dedicate al 
Cinema La Compagnia;

5) di prendere atto, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1177/2021,  dell’analisi di congruità (di cui 
allegato   F), parte  integrante e sostanziale  del  presente atto) predisposta su incarico da parte della 
competente Direzione, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016e ss.mm. recante il “Regime 
speciale per gli affidamenti in house”;

6) 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  2022  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 E);

7) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  equilibrio di  bilancio,  nonché  delle  disposizioni 
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia, e all’esecutività delle variazioni di 
bilancio in via amministrativa come indicate nella parte narrativa;

8)  di  dare  mandato  alla  segreteria  della  Giunta  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alla 
competente commissione consiliare ai sensi 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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Direttrice 
ELENA PIANEA

Il direttore generale 
PAOLO PANTULIANO
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