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INTRODUZIONE
La Fondazione Sistema Toscana è stata cosUtuita dalla Regione Toscana e dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena nel 2004 per la realizzazione di un sistema integrato di comunicazione
mulUmediale in grado di promuovere la speciﬁcità, i punU di forza e di aVrazione che disUnguono
l'idenUtà e l'immagine della Toscana.
E' iscriVa nel registro regionale delle persone giuridiche private dal 21/12/2004.
Nel 2008 la FST ha incorporato la Fondazione Mediateca Regionale Toscana al ﬁne della
razionalizzazione degli scopi di entrambe le fondazioni.
Ferme restando le prerogaUve discendenU dalla natura di ente non proﬁt con personalità
giuridica di diriNo privato, nel corso del 2014 è stato avviato un percorso di caraVerizzazione della
FST come organismo che opera “in regime di in house providing; tale percorso è approdato, con
la L.R. 59 del 2016, ad una modiﬁca della L.R. 21/2010 aVraverso la previsione di adeguate forme
di controllo e di indirizzi annuali da parte della Regione Toscana. Con la legge regionale 13
novembre 2018, n. 61, è stata modiﬁcata la L.R.. 21/2010 e sono state approvate le disposizioni in
materia di aWvità e modalità di ﬁnanziamento della Fondazione Sistema Toscana.
In base alla L.R. 61/2018 le aWvità della Fondazione si arUcolano in:
1) aOvità isMtuzionali a caraNere conMnuaMvo, che la Fondazione svolge in modo costante e in
via prevalente mediante l'impiego di risorse umane e mezzi strumentali propri e in aVuazione
degli aW di programmazione regionale;
2) aOvità isMtuzionali connesse a quelle a caraNere conMnuaMvo, che svolgono una funzione di
potenziamento delle suddeVe aWvità, ivi comprese le aWvità svolte d'intesa con altre pubbliche
amministrazioni sulla base di accordi sUpulaU con la Regione Toscana;
3) eventuali aOvità isMtuzionali a caraNere non conMnuaMvo.
L'arUcolazione delle aWvità relaUve ai punU 1 e 2 viene deVagliata nel Programma di AOvità
deﬁnito dalla Fondazione sulla base degli indirizzi che la Giunta regionale deﬁnisce in coerenza
con gli aW della programmazione regionale e che la Giunta medesima approva, secondo quanto
disposto dall'arUcolo 3 della L.R.. 61/2018.

Ai sensi dell’arMcolo 6 della legge regionale n. 61/2018 il Piano della Qualità della Prestazione
OrganizzaMva (PQPO) viene predisposto dal DireVore della Fondazione Sistema Toscana , in
coerenza con il Programma annuale delle aOvità, al ﬁne di garanUre la necessaria integrazione
degli obieWvi da inserire nel Piano con la strategia regionale complessiva prevista per l’anno. Il
PQPO deﬁnisce gli obieWvi, gli indicatori ed i valori aVesi su cui si basa la misurazione, la
valutazione e la rendicontazione dei risultaU organizzaUvi ed esplicita gli obieWvi trasversali,
indipendenU dal singolo ambito di aWvità.
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Il documento include anche una proiezione triennale data dall’esplicitazione dei valori target dei
vari indicatori per il biennio 2020-21, in linea con lo stanziamento triennale stabilito da Regione
Toscana tramite la L.R. 61/2018.
Il PQPO di FST viene predisposto con riferimento al modello adoVato dalla Giunta Regionale sulla
base dei seguenU parametri:

!

Individuazione degli indicatori: espressi in termini di numero/numero

!

Indicazione del valore iniziale: il valore iniziale è tendenzialmente presente

!

Fissazione del valore target: vengono valori target misurabili oggeWvamente e che non si
presUno ad interpretazioni discrezionali circa il loro raggiungimento

!

Pesatura percentuale degli obieOvi: la pesatura gradua l’importanza dell’obieWvo ed è
valutata in funzione al livello di priorità assunto nell’anno dagli obieWvi monitoraU nel
PQPO

!

Note: nella colonna “Note” sono evidenziaU elemenU legaU all’aWvità e ai suoi indicatori
che possono incidere sensibilmente sui risultaU aVesi, oppure speciﬁche che supporUno
le scelte eﬀeVuate per l’idenUﬁcazione degli indicatori e/o della loro pesatura

!

Responsabile aNuazione: il Responsabile dell'aVuazione è l’area di FST che svolge la
funzione di referente per il buon andamento e la realizzazione dell'obieWvo/fase dello
stesso e che ragguaglierà il DireVore (ove diverso dallo stesso, ovviamente) circa lo stato
di realizzazione

!

Cronoprogramma per indicatori procedurali: viene uUlizzato per apprezzare in modo
maggiormente oggeWvo l'avanzamento di indicatori temporali (fare un certo
adempimento entro una determinata scadenza temporale), aVraverso l'esplicitazione di
apposite fasi di realizzazione. Nel caso in cui nel PQPO non sia presente deVa Upologia di
indicatori anche i cronoprogrammi non ﬁgureranno.

!

ObieOvi trasversali: sono selezionaU tre obieWvi connessi all’andamento generale della
gesUone di FST (adempimenU, bilancio, capacità di risposta al fabbisogno dei seVori
regionali), che per la loro natura ricevono un peso di parUcolare consistenza

In fase di prima applicazione dell'art. 6 della l.r. 61/2018 ed in considerazione della novità dello
strumento del PQPO per FST, la tempisUca di presentazione del Piano alla Giunta regionale si è
leggegrmente dilatata permeVendo a FST di meglio recepire le indicazioni ricevute per la
struVurazione correVa del documento.
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Sarà cura della Direzione trasmeVere trimestralmente alla Direzione Cultura e Ricerca (quale
struVura regionale responsabile del controllo analogo), il monitoraggio relaUvo agli obieWvi
previsU.

AMBITI DI ATTIVITÀ MONITORATI
L’impianto degli obieWvi e dei loro indicatori segue fedelmente la struVura dei cinque
ambiU principali di intervento della Fondazione direVamente collegaU alle ﬁnalità
isUtuzionali indicate dalla l.r. 61/2018:
A. SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI, LA
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLA TOSCANA E DELLA SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
B. PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE FRA OFFERTA CULTURALE E OFFERTA
TURISTICA
C. PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CINEMA DI QUALITÀ, DELLE OPERE, DEI
MATERIALI E DEI PRODOTTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI REALIZZATI E
CONSERVATI PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO
D. SOSTEGNO ALLA LOCALIZZAZIONE IN TOSCANA DI PRODUZIONI TELEVISIVE,
CINEMATOGRAFICHE E MULTIMEDIALI DI QUALITÀ
E. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ TOSCANA E SVILUPPO DELLE
POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI
F. GESTIONE FST (obieOvi trasversali)
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STRUTTURA DI FST E QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO
Queste informazioni di contesto sono inserite come riferimento per l’operaUvità di FST. I
contenuU derivano dalla relazione annuale di gesUone (di corredo al bilancio consunUvo)
e sono qui riportaU in funzione della rilevanza per la deﬁnizione e gesUone del PQPO;
sono infaW evidenziaU la struVurazione per aree di FST (ciascuna delle quali persegue
uno o più obieWvi monitoraU), la consistenza del personale aWvo, il volume di aWvità e il
conseguente indice di produWvità, che rappresenta un orizzonte generale di riferimento
per tuW gli obieWvi perseguiU.
ANDAMENTO ECONOMICO DEL TRIENNIO 2016-2018
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PERSONALE E RISORSE FINANZIARIE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

AREE E FUNZIONI
D IR E Z IO N E
G EN ERALE

SEGRETERIA
GENERALE

AREE E FUNZIONI
IN STAFF ALLA DG

CINEMA E
MEDIATECA

PROGRAM
MANAGEMENT

AREE E FUNZIONI
OPERATIVE
CONTENUTI E
REDAZIONE WEB

AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO DI
GESTIONE

PRODUZIONI
MULTIMEDIALI

UFFICIO
ACQUISTI E GARE

PROGETTI
COMUNITARI E
TERRITORIALI

RISORSE UMANE

INFORMATION
TECHNOLOGY
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Il costo per il personale (sia a tempo indeterminato che determinato), comprensivo degli
oneri sociali e dell’accantonamento al TFR, ammonta a 3.350.708€, comprensivi di
320.761€ per la valorizzazione dei ratei per ferie e permessi non goduU.
Al 31.12.2018 risultano in servizio 71 persone, di cui 50 a tempo indeterminato, 21 a
tempo determinato (di cui uno con contraVo a chiamata), come sinteUzzato nella tabella
seguente; a quesU si aggiunge 1 contraVo di somministrazione, scaduto al 31.12.18.
PERSONALE IN SERVIZIO

7

Indicatori di produOvità

Per la determinazione di tale indice è stato uUlizzato il costo del personale al neVo della
componente di valorizzazione di ferie e permessi (€ 320.761), in modo tale da uniformare
il perimetro di calcolo al 2017.
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IL QUADRO DELLE RISORSE 2019-21
Con la DGR n° 520 del 23/04/2019 e la successiva rimodulazione per eﬀeVo della DGR 578 del
6/5/2019, la Giunta Regionale ha approvato il Programma di aWvità FST 2019 con sviluppo
pluriennale 2020-2021 e il relaUvo bilancio previsionale, a seguito del parere favorevole della
Seconda Commissione Consiliare espresso nella seduta del 28/03/2019.
L’enUtà complessiva del ﬁnanziamento alle aWvità della Fondazione è riportata nella tabella
relaUva al previsionale 2019-2021, che accoglie anche le indicazioni della Direzione regionale
Bilancio e Programmazione relaUve al rispeVo del pareggio di bilancio per ciascuna annualità del
triennio 2019-2021.

9

AMBITI, OBIETTIVI E INDICATORI DEL PQPO
Il quadro economico, organizzaUvo e strategico precedentemente delineato permeVe di
individuare con precisione gli ambiU e obieWvi prioritari da monitorare aVraverso il PQPO.
QuesU sono espressi in deVaglio nella matrice allegata, “Performance AWvità FST 2019”, che
presenta strategie e obieWvi così arUcolaU:

a) SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI, LA
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
DELLA TOSCANA E DELLA SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE E DELLA
CONOSCENZA

b) PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE
FRA L'OFFERTA CULTURALE E L'OFFERTA
TURISTICA
C) PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL
CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO E DELLE
INIZIATIVE EDUCATIVE E FORMATIVE

D) ATTIVITA' DI FILM COMMISSION AI
SENSI DELLA PRESENTE NORMATIVA
E) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'IDENTITA' TOSCANA E SVILUPPO
DELLE POLITICHE GIOVANILI E DEI DIRITTI
F) GESTIONE FST
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A.1 OPEN TOSCANA, AGENDA DIGITALE
E CITTADINANZA DIGITALE
A.2 REALIZZAZIONE DELL'INTERNET
FESTIVAL 2019
A.3 AZIONI IN SINERGIA CON TOSCANA
NOTIZIE
A.4 ATTIVITA' INTOSCANA.IT
A.5 ACCESSO INFORMAZIONE SU
TRASPORTO PUBBLICO
B.1 VISITTUSCANY.COM E ATTIVITA'
TURISMO DIGITALE
B.2 VILLE MEDICEE E SITI UNESCO
C.1 FRUIZIONE ARCHIVI MEDIATECALI
C.2 SVILUPPO PROGETTO CASA DEL
CINEMA E DEL DOCUMENTARIO E
ATTIVITÀ LA COMPAGNIA
C.3 INTERVENTI DI EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE E ALLA CULTURA
CINEMATOGRAFICA
D.1 SVILUPPO ATTIVITÀ DI FILM
COMMISSION
E.1 GIOVANISÌ
F.1 RispeVo adempimenU controllo
analogo
F.2 Valori macro bilancio
F.3 Risposta al fabbisogno dei SeVori RT

OBIETTIVI TRASVERSALI AL PIANO DELLA PERFORMANCE
Unitamente agli obieWvi e indicatori direVamente correlaU alle singole aWvità aﬃdate a FST dai
diﬀerenU SeVori regionali ( che sono ben 16 per il 2019), fanno parte integrante del PQPO tre
obieWvi trasversali a tuVe le azioni ﬁnalizzate alla realizzazione del Programma annuale delle
AWvità di FST approvato dalla Giunta Regionale.

OBIETTIVI TRASVERSALI INSERITI NELLA MATRICE DEL PQPO
1. RispeNo delle previsioni di bilancio
Questo obieWvo si lega al monitoraggio dei vari adempimenU connessi alle diverse fasi del
bilancio della Fondazione (previsionale, preconsunUvo, consunUvo). Ai ﬁni della valutazione degli
obieWvi di spesa e al conseguimento del pareggio di bilancio tenuto conto del piano di rientro,
rivestono una parUcolare importanza le novità introdoVe dalla L.R. 61/2018 in ordine alla
suddivisione delle aWvità svolte da FST in aWvità isUtuzionali a caraVere conUnuaUvo, aWvità
isUtuzionali connesse a quelle a caraVere conUnuaUvo ed eventuali aWvità isUtuzionali non
conUnuaUve.
Il tema più signiﬁcaUvo riguarda la disUnzione tra i cosU ﬁssi di struVura che assicurano in modo
stabile e ricorrente la copertura delle spese di funzionamento necessarie per assicurare gli scopi di
missione previsU dallo statuto (aWvità isUtuzionali conUnuaUve) rispeVo ai cosU variabili di anno
in anno ﬁnalizzaU all’implementazione e allo sviluppo dei vari progeW del Programma annuale
(aWvità isUtuzionali connesse a quelle a caraVere conUnuaUvo). Tale disUnzione è stata la
condizione essenziale per l’allocazione triennale delle risorse per FST, e pone FST nelle condizioni
di garanUre preliminarmente il pareggio di bilancio, data l’indipendenza di tale copertura da
eventuali ricavi esterni (programmi ministeriali, fondi comunitari, ricavi commerciali).
Per quanto riguarda le aWvità isUtuzionali non conUnuaUve svolte per Regione Toscana da FST in
qualità di organismo che opera in regime di in house providing, queste sono gesUte tenendo come
riferimento un apposito tariﬀario approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione DGR
520/2019).
Oltre ai criteri connessi al rispeVo delle modalità e delle tempisUche previste dai principi contabili
e dalle normaUve di legge, assumono un parUcolare rilievo due indicatori uUlizzaU per misurare la
qualità e l’eﬃcacia dei risultaU connessi alle poliUche di bilancio di FST. In parUcolare:
!

incidenza dei cosM indireO sul valore della produzione;

!

mantenimento del pareggio di bilancio espresso in termini di entrate (alla cui formazione
concorre la capacità progeVuale di FST di aVrarre risorse economiche e contribuU extra
regionali - progeW europei, fondi ministeriali, corrispeWvi per servizi, sponsorizzazioni,
etc. - che contribuiscono alla migliore realizzazione delle aWvità promosse dalla Regione
Toscana) maggiori o uguali alle uscite.
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2. Capacità di risposta alle richieste dei seNori regionali
In relazione alla crescita del numero di seVori regionali che ﬁnanziano il programma di aWvità di
FST, avvenuta in parUcolare negli ulUmi due anni sia per eﬀeVo delle modiﬁche alla normaUva
regionale che ha caraVerizzato l’operaUvità di FST come secondo le modalità dell’ in house
providing (l.r. 59/2016 e l.r. 61/2018) sia a seguito della buona reputazione costruita “sul campo”,
si evidenziano due aspeW:

!

il valore posiUvo dei feedback dei seVori che già da tempo ﬁnanziano, con contribuU di
varia enUtà, le aWvità di FST e la posiUva ricezione, da parte dei nuovi seVori, del ruolo di
FST come risposta ai fabbisogni operaUvi legaU alle aWvità promosse dal seVore;

!

la necessità di bilanciare con aVenzione, con il determinante supporto della Direzione
regionale che deUene il coordinamento del controllo analogo su FST, le priorità di
intervento in quanto è oggeWvo il sovraccarico della struVura a seguito del forte
incremento di aWvità e conseguenU risorse regionali gesUte da FST. In questo caso gli
indicatori qualitaUvi sono cosUtuiU dai feedback dei vari seVori nel corso e al termine
delle aWvità aﬃdate a FST.

In tal senso nella matrice PQPO lo speciﬁco obieWvo relaUvo alla capacità di risposta al
fabbisogno dei seVori regionali è stato declinato in due indicatori, relaUvi rispeWvamente a:

!

numero di candidature a progeW europei e nazionali e di accordi sUpulaU nell’ambito
delle ﬁnalità isUtuzionali della regione Toscana nell’ambito delle quali FST opera secondo
le modalità dell’in house providing (art. 1 l.r. 61/2018) sul numero totale di candidature a
progeW europei e nazionali e di accordi sUpulaU;

!

feedback posiUvi sul totale dei feedback rilasciaU sulle schede aWvità: per la misurazione
di tale indicatore ci si può avvalere di un apposito quesUonario con parametri di
valutazione relaUvi ad eﬃcienza, tempesUvità di risposta, chiarezza e precisione
nell’interazione e collaborazione con i seVori regionali .

3. ONemperanza al regime di “in house providing” stabilito dalle linee guida
regionali
Questo obieWvo assume un parUcolare rilevanza e riveste un caraVere di alta priorità. I target da
raggiungere riguardano il rispeVo degli obieWvi stabiliU dalle linee guida sul controllo analogo e il
rispeVo degli obieWvi di spesa connessi alle aWvità isUtuzionali regolaU dalla L.R. 61/2018. In
aVesa dell’approvazione delle nuove linee guida sul controllo analogo degli aW della Fondazione,
il modello di riferimento aVraverso cui monitorare obieWvi e tempisUche di aVuazione è
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rappresentato dagli ambiU evidenziaU nell’Allegato A della DGR 1022/2016 “Disposizioni generali
per l'avvio dell'opera7vità e primi indirizzi per la ges7one e il controllo di Fondazione Sistema
Toscana in house providing (art. 44 bis l.r. 21/2010)”.

OBIETTIVI CONNESSI A QUELLI TRASVERSALI MA NON INSERITI NELLA
MATRICE DEL PQPO
Per maggiore esausUvità a seguire vengono descriW altri obieWvi non inseriU nella matrice del
PQPO ma che, direVamente e indireVamente, supportano il perseguimento dei tre obieWvi
trasversali presenU nella matrice stessa.

1. GesMone delle risorse umane
Oltre ai punU deVaU dalle linee di indirizzo in ambito di controllo analogo (dotazione organica,
reclutamento del personale, traVamento di missione, personale a tempo indeterminato,
personale a tempo determinato, collaborazioni e incarichi di consulenza), si evidenziano altre
componenU rilevanU ai ﬁni della valutazione qualitaUva degli obieWvi correlaU alla gesUone delle
risorse umane. In parUcolare:
• ProgeO di formazione - aVuazione dei corsi di formazione del personale programmaU ai ﬁni del
rispeVo delle normaUve di sicurezza, con parUcolare riferimento alle aWvità e ai servizi rivolU al
pubblico; progeW di formazione ﬁnalizzaU all’aggiornamento delle competenze professionali
aWnenU ai principali campi di intervento di FST (lingua inglese, web markeUng, excel, project
management, competenze collegate all’adeguamento al regime di in house providing);
• Job descripMon – a seguito della recente approvazione del nuovo Organigramma della
Fondazione e in relazione agli ambiU di intervento legaU al Programma delle AWvità secondo
quanto previsto dalla l.r. 61/2018, FST procederà ad aggiornare le mansioni di ogni risorsa
professionale della pianta organica impiegata a tempo indeterminato e determinato;
• Benessere organizzaMvo e welfare aziendale – valutazione delle misure e dei possibili incenUvi
rivolU a migliorare il benessere organizzaUvo di FST e a introdurre alcune speciﬁche misure di
welfare aziendale.
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2. Relazioni con il territorio
Negli corso degli anni FST ha costruito un vasto sistema di partnership con soggeW pubblici e
privaU operanU in vari ambiU (culturale, scienUﬁco e tecnologico) in coerenza con la propria
mission. EnU locali, associazioni, isUtuU di ricerca e poli tecnologici ma anche università, isUtuzioni
culturali, aziende e consorzi cosUtuiscono un punto di riferimento costante per le aWvità e i
progeW realizzaU da FST in una logica di sistema e di integrazione di competenze. Il valore
culturale, sociale ed economico prodoVo in quesU anni da una vasta rete di relazioni con il
territorio manifesta peculiari dinamiche evoluUve che meritano di essere seguite e monitorate sia
sul piano qualitaUvo sia su quello quanUtaUvo.

3. ResMtuzione del valore culturale e sociale prodoNo dalla FST
All’aumento dei seVori che ﬁnanziano il Programma di aWvità e dei relaUvi trasferimenU regionali
a FST, aumenta di pari passo non solo la necessità di eseguire in modo oWmale tuVe le aWvità nel
rispeVo dei risultaU concordaU e aVesi dai diﬀerenU seVori, ma anche un’adeguata capacità di
resUtuire quesU stessi risultaU, in modo da poterli agevolmente comunicare anche all’esterno con
evidenza del valore generato dall’invesUmento regionale. In questo quadro il primo obieWvo è
cosUtuito da una nuova redazione del Bilancio Sociale, in aﬃancamento ai documenU prodoW in
occasione delle rendicontazioni; si traVa di una priorità, che necessita di una speciﬁca modalità
organizzaUva per consenUre alle aree interne di FST di dedicare parte delle loro energie non solo
all’esecuzione delle aWvità ma anche alla loro correVa ed esausUva rappresentazione.
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