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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 particolare 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  e  al  comma  2,  dettaglia  le  attività  istituzionali  a  carattere 
continuativo;
- l'art.  3 dedicato al  Programma di attività  annuale con sviluppo pluriennale,  che al  comma 5 

prevede  che  il  programma  delle  attività  possa  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;

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 9;

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”;

Vista la proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale n. 2 dell'11/01/2021 “Integrazione alla 
Nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

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”;

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

Richiamate le Delibere di Giunta regionale:
• n. 1339 del 2/11/2020, così come integrata dalla Delibera n. 1591 del 21/12/2020, 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 l'entità del 
sostegno a Fondazione Sistema Toscana per il biennio 2021-2022 risulta pari a complessivi 
euro euro 12.245.000,00, di  cui euro 7.562.000,00 per le attività  istituzionali  a carattere 
continuativo ed euro 4.683.000,00 per le attività istituzionali connesse a quelle a carattere 
continuativo;

• n. 1519 del 9/12/2020 avente ad oggetto “Legge regionale n. 61/2018 art. 3, comma 5 – 
Integrazione  del  Programma  di  attività  2020  con  sviluppo  pluriennale  (2021-2022)  di 
Fondazione Sistema Toscana approvato con DGR 560/2020” nella quale era prevista, fra le 
attività  oggetto  di  integrazione,  anche  la  realizzazione,  in  occasione  del  Giorno  della 
Memoria 2021, di due prodotti video (il primo dedicato alle iniziative e ai progetti realizzati 
dalla Regione Toscana nei vent’anni dall’istituzione del Giorno del Memoria; il secondo, 
dedicato a ripercorrere l’esperienza del progetto Treno della Memoria) con una destinazione 
di risorse pari ad euro 25.000,00 allocate sul cap. 61599 del bilancio gestionale 2020-2022, 
annualità 2020 ;

Considerato che le suddette risorse destinate alle attività per il  Giorno della memoria 2021, di cui 
alla DGR 1519/2020, non sono state impegnate a favore di Fondazione Sistema Toscana entro il 
31/12/2020 e pertanto nessuna di tali attività è stata realizzata entro il medesimo termine;

Ritenuto pertanto opportuno integrare gli indirizzi impartiti alla Fondazione Sistema Toscana con 
DGR 1339/2020, come già integrata con DGR 1591/2020, come di seguito dettagliati in relazione 
alle finalità istituzionali di cui all'art. 1 della l.r. 61/2018:

B)“PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA OFFERTA CULTURALE E OFFERTA TURISTICA”

b1) -  Rafforzare  e  ampliare  le  attività  di  comunicazione  integrata  inerenti  il  progetto  regionale 
“Vetrina Toscana”
Tale indirizzo risulta coerente con il progetto regionale “Turismo e Commercio” del Programma 
Regionale  di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del  Consiglio  regionale  n.  47 del  
15/03/2017.

E)  “PROMOZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DELL’IDENTITÀ  TOSCANA  E  SVILUPPO  DELLE  POLITICHE 

GIOVANILI E DEI DIRITTI”

e1) - Favorire, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la più ampia partecipazione dei 
giovani  allo  sviluppo e  diffusione  della  cultura  dei  diritti,  con  particolare  riferimento  ai  diritti  
umani, secondo gli obiettivi di Agenda 2030,e creare un percorso di condivisione partecipato con le 
scuole, le associazioni e le autorità locali della Toscana, per la realizzazione del Meeting dei diritti 
umani.
Tale  indirizzo è  coerente  con il  progetto  regionale  “Attività  e  cooperazione  internazionale  nel  
Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana” del Programma Regionale di Sviluppo 2016-
2020 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017, dove si specifica che  
l'efficacia delle azioni programmate deriva innanzitutto dalla possibilità e capacità di coordinare  
gli attori coinvolti con particolare riferimento ai media e all'informazione che possono contribuire  
all'attuazione  delle  politiche  di  ECG sia  favorendo  l’accesso  a  fonti  di  informazioni  primarie  
verificate che sostenendo un’informazione che contrasti stereotipi e pregiudizi favorendo processi  
di riflessione critica nell'opinione pubblica.

e2) - Realizzare attività di comunicazione dei valori dell'antifascismo e della resistenza e di 
promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.
Tale indirizzo è coerente con il progetto regionale “Grandi attrattori culturali, promozione del 
sistema delle arti e degli istituti culturali” del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020



approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15/03/2017 che in linea con le 
finalità della legge regionale n. 38/2002 prevede il sostegno delle politiche della Memoria.

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una nuova assegnazione di risorse a favore di Fondazione 
Sistema Toscana per complessivi euro 175.000,00 nel biennio 2021-2022 come di seguito articolati:

• per il sostegno del sopra richiamato indirizzo di cui lettera b1) euro 50.000,00 (di cui euro 
5.000,00 destinati  ad attività  istituzionali  a  carattere  continuativo  ed euro 45.000,00 per 
attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere  continuativo)  per  ciascuna  delle  due 
annualità 2021 e 2022, disponibili sul cap. 53243 (tipo di stanziamento: competenza pura) 
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022, di competenza della 
direzione Attività Produttive/Settore Turismo, Commercio e Servizi;

• per il sostegno del sopra richiamato indirizzo di cui alla lettera e1) euro 50.000,00 (di cui 
euro 5.000,00 destinati ad attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 45.000,00 per 
attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere  continuativo)  per  l'annualità  2021, 
disponibili sul cap. 13143(tipo di stanziamento: competenza pura) del bilancio finanziario-
gestionale  2021-2023,  annualità  2021,  di  competenza  della  direzione  Cultura  e 
Ricerca/Settore  Tutela  dei  consumatori  e  utenti,  politiche  di  genere,  promozione  della 
cultura della pace;

• per il sostegno del sopra richiamato indirizzo di cui alla lettera e2), euro 25.000,00 (destinati 
ad  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere  continuativo)  per  l'annualità  2021, 
disponibili sul cap. 11012 (tipo di stanziamento: competenza pura) del bilancio finanziario - 
gestionale  2021-2023, annualità  2021,  dando atto  che è  in  corso di predisposizione  una 
variazione di bilancio in via amministrativa per allocare le risorse sul pertinente capitolo di 
spesa  61599  (tipo  di  stanziamento:  competenza  pura),  di  competenza  della  Direzione 
Cultura e Ricerca/Settore Patrimonio culturale, Siti Unesco, Arte contemporanea, Memoria;

Ritenuto conseguentemente di stabilire che l'entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema 
Toscana è pari, nel biennio 2021-2022, a complessivi euro 12.420.000,00 (di cui euro 11.895.000,00 
alla  DGR  1339/2020,  euro  350.000,00  alla  DGR  1591/2020,  ed  euro  175.000,00  oggetto  di 
prenotazione con il presente atto) destinati per euro 7.577.000,00 alle attività istituzionali a carattere 
continuativo  ed  euro  4.843.000,00  alle  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere 
continuativo ed articolati come segue nelle diverse annualità:

• per l'annualità 2021, euro 6.578.000,00 di cui euro 6.203.000,00 alla DGR 1339/2020, euro 
250.000,00 alla DGR 1591/2020 ed euro 125.000,00 di cui al presente atto;
• per l'annualità 2022, euro 5.842.000,00 di cui euro 5.692.000,00 alla DGR 1339/2020 ed 
euro 100.000,00 alla DGR 1591/2020 ed euro 50.000,00 di cui al presente atto;

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 11/02/2021;

Tutto ciò premesso e considerato

A Voti Unanimi

DELIBERA

1. di integrare, secondo il dettaglio degli indirizzi riportati in narrativa, la DGR 1339/2020, già 
integrata con DGR 1591/2020;



2. di procedere ad una nuova assegnazione di risorse a favore di Fondazione Sistema Toscana 
per complessivi euro 175.000,00 nel biennio 2021-2022 come di seguito articolati:
• per il sostegno dell'indirizzo di cui lettera b1) della narrativa, euro 50.000,00 (di cui euro 

5.000,00 destinati ad attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 45.000,00 per 
attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo) per ciascuna delle due 
annualità  2021 e 2022, disponibili  sul cap.  53243 (tipo di stanziamento:  competenza 
pura)  del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023,  annualità  2021  e  2022,  di 
competenza della direzione Attività Produttive/Settore Turismo, Commercio e Servizi;

• per il sostegno dell'indirizzo di cui alla lettera e1) della narrativa, euro 50.000,00 (di cui 
euro 5.000,00 destinati ad attività istituzionali a carattere continuativo ed euro 45.000,00 
per attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo) per l'annualità 2021, 
disponibili  sul  cap.  13143  (tipo  di  stanziamento:  competenza  pura)  del  bilancio 
finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021, di competenza della direzione Cultura 
e Ricerca/Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della 
cultura della pace;

• per  il  sostegno  dell'indirizzo  di  cui  alla  lettera  e2)  della  narrativa,,  euro  25.000,00 
(destinati  ad  attività  istituzionali  connesse  a  quelle  a  carattere  continuativo)  per 
l'annualità 2021, disponibili sul cap. 11012 (tipo di stanziamento: competenza pura) del 
bilancio finanziario - gestionale 2021-2023, annualità 2021, dando atto che è in corso di 
predisposizione una variazione di bilancio in via amministrativa per allocare le risorse 
sul  pertinente  capitolo  di  spesa  61599  (tipo  di  stanziamento:  competenza  pura),  di 
competenza della Direzione Cultura e Ricerca/Settore Patrimonio culturale, Siti Unesco, 
Arte contemporanea, Memoria;

3. di stabilire che l'entità complessiva del sostegno a Fondazione Sistema Toscana è pari, nel 
biennio 2021-2022, a complessivi euro 12.420.000,00 (di cui euro 11.895.000,00 alla DGR 
1339/2020,  euro  350.000,00  alla  DGR  1591/2020,  ed  euro  175.000,00  oggetto  di 
prenotazione con il presente atto) destinati per euro 7.577.000,00 alle attività istituzionali a 
carattere  continuativo  ed euro 4.843.000,00 alle  attività  istituzionali  connesse a  quelle  a 
carattere continuativo ed articolati come segue nelle diverse annualità:
• per l'annualità 2021, euro 6.578.000,00 di cui euro 6.203.000,00 alla DGR 1339/2020, 

euro 250.000,00 alla DGR 1591/2020 ed euro 125.000,00 di cui al presente atto;
• per l'annualità 2022, euro 5.842.000,00 di cui euro 5.692.000,00 alla DGR 1339/2020 ed 

euro 100.000,00 alla DGR 1591/2020 ed euro 50.000,00 di cui al presente atto;

4. di  dare  atto  che  l’impegno  delle  risorse  finanziarie  oggetto  della  presente  delibera  è 
comunque  subordinato  all'approvazione  del  Programma  di  attività  2021  con  sviluppo 
pluriennale di Fondazione Sistema Toscana (elaborato nel rispetto degli  indirizzi  impartiti 
dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni),  nonché dal rispetto dei vincoli derivanti 
dalle  norme in materia  di  pareggio di bilancio,  delle  disposizioni  operative stabilite  dalla 
Giunta  Regionale  in  materia  e  all'approvazione  della  citata  variazione  di  bilancio  in  via 
amministrativa.

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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