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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti 
e  attività  culturali”e  il  relativo  Regolamento  di  attuazione  –  DPGR  n.  22/R  del  6  giugno  2011  e 
successive  modifiche  e  integrazioni  con  legge  regionale  9  agosto  2016,  n.  59  “Fondazione  Sistema 
Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010” che ha qualificato la stessa Fondazione come organismo “in house” 
della Regione Toscana;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 11 luglio 2012 che approva il Piano della 
Cultura 2012-2015, prorogato ai sensi dell’art. 29, comma 1 della Legge regionale n. 1/2015;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e 
finanziaria regionale e relative procedure contabili), in particolare il c. 2, dell'art. 29 ove si prevede che " 
I  procedimenti  di  elaborazione  di  piani  e programmi,  già  avviati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della 
presente legge,  si concludono secondo le norme vigenti  al momento del loro avvio.  I  relativi  piani e 
programmi rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque,  non oltre dodici 
mesi dall’approvazione dello stesso";

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 736  del 27/7/2016 recante: “Piano della Cultura 2012-
2015. Attuazione 2016 progetti regionali: "Promozione della cultura musicale: Istituzioni di educazione, 
di formazione e di  alta formazione musicale",  "Enti  di  rilevanza regionale",  "Sistema regionale dello 
spettacolo dal vivo: attivita' teatrali, di danza e di musica", "Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: 
Le arti dello spettacolo tra tradizione e innovazione", "Sistema cinema di qualita' in Toscana". Modifiche 
e integrazioni DGR 444, 378, 411, 504, 149/2016 “, con la quale: :

- si dà attuazione, per l’anno 2016  al progetto regionale  “Sistema Cinema di qualità in Toscana” 
Linea di Azione “Sostegno ai Festival di cinema”, con un assegnazione pari ad euro 220.000,00;

- si stabiliscono i criteri di ammissibilità e di valutazione, nonché le modalità di valutazione e di 
attribuzione dei punteggi, rinviando per le procedure di presentazione delle istanze di contributo e 
la modulistica da utilizzare a successivo avvio pubblico; 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 967 del 11/10/2016 di modifica ed integrazione per rimodulazione 
finanziaria delle DGR 149/2016 e 736/2016, con la quale la Giunta regionale ha fra l'altro stabilito:

- di avvalersi di Fondazione Sistema Toscana nell'attuazione della sopra richiamata linea di azione 
“Sostegno  ai  festival  di  cinema”  confermando  che  i  criteri  di  ammissione  e  valutazione,  la 
tempistica e le risorse sono quelli indicati nel documento annuale di attuazione approvato con la 
sopra richiamata DGR 736/2016;

- che la stessa Fondazione debba procedere a trasmettere gli esiti dell'istruttoria con indicazione, 
per ciascun festival di cinema che ha presentato istanza di contributo, il punteggio assegnato e la 
relativa quantificazione del singolo importo (per i festival risultati  ammessi a finanziamento a 
seguito della valutazione qualitativa); 

- che la relativa graduatoria di assegnazione dei contributi sia approvata con decreto del dirigente 
del  Settore  Spettacolo,   autorizzando altresì  la  stessa Fondazione al  pagamento  dei  medesimi 
contributi;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1059 del 2/11/2016 con la quale sono state apportate 
modifiche  ed  integrazioni  ad  alcune  delibere  regionale  fra  cui  anche  la  DGR  149/2016  come  già 
modificata con DGR 967/2016, con ciò consentendo di ampliare la copertura da destinare  ai festival di 
cinema annualità 2016 in attuazione del progetto regionale “Sistema Cinema di qualità in Toscana” Linea 
di azione “Sostegno  ai festival di cinema” (come da integrazione al programma di attività 2016 della 
Fondazione di cui la Giunta regionale ha preso atto con la sopra richiamata DGR 967/2016 ) secondo la 
richiesta formalizzata dalla Fondazione Sistema Toscana, pari a complessivi euro 300.000,00;

Rilevato che dall'esame dell'istruttoria emerge che:



• nel  rispetto  dei  criteri  di  valutazione  previsti  dalla  DGR  736/2016  i  punteggi  relativi  a 
“Programma  del  festival”  e  “Sostenibilità  del  piano  economico-finanziario”   risultano 
diversamente quantificati,  in linea comunque con quanto previsto nelle precedenti annualità di 
attuazione della medesima linea di azione;

• il punteggio minimo di ammissione al contributo è stato rimodulato, nell'ottica di favorire un più 
ampio accesso ai  contributi  2016 e in linea con quanto previsto nelle  precedenti  annualità  di 
attuazione della soprarichiamata linea di azione; 

• dall'esame delle stesse istanze di contributo tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla delibera 
736/2016 risultano presenti pur se quelli relativi alle lettere a) e b)  del risultano diversamente 
formulati;

Ritenuto pertanto (secondo quanto previsto dalla stessa delibera 736/2006), a seguito della valutazione 
del  settore  Spettacolo  dell'istruttoria  effettuata  dalla  Fondazione  Sistema  Toscana,  che  questa  risulta 
rispondente a quanto previsto dalla normativa regionale e alle delibere sopra richiamate ;

Preso pertanto atto,  degli  esiti  dell'istruttoria  effettuata  da Fondazione Sistema Toscana contenuti  nel 
verbale e relativi allegati (agli atti del Settore Spettacolo) dai quali risulta che :

➢ alla scadenza del bando sono pervenute n. 18 istanze di contributo, ritenute tutte ammissibili;
➢  le 18 istanze sono state valutate nel merito qualitativo dalla stessa Fondazione;
➢ delle n. 18 istanze valutate nel merito qualitativo n. 12 sono risultate ammesse al contributo anno 

2016 -  come risulta  dall'allegato  A)  -  Graduatoria  festival  di  cinema anno 2016 -  secondo il 
punteggio e l'entità di finanziamento indicati nello stesso allegato  A), mentre n. 6 istanze non 
sono  risultate  ammesse  al  contributo  regionale  (come  risulta  dall'allegato  B)  –  Festival  non 
ammessi al contributo annualità 2016) per insufficiente punteggio qualitativo;

➢ nell'effettuazione  della  valutazione  qualitativa  e  nella  conseguente  quantificazione  del  singolo 
contributo, la Fondazione Sistema Toscana ha proceduto, in analogia e continuità con quanto fatto 
nelle  precedenti  annualità  di  attuazione  del  progetto  regionale  “Sistema Cinema di  qualità  in 
Toscana” Linea di azione “Sostegno ai festival di cinema” ovvero:

a) ha ripartito in sottocriteri e relativi “range” di punteggi i criteri di valutazione approvati 
con  DGR n. 736/2016  (come indicato nel verbale);
b) ha collocato i progetti di festival ammessi a finanziamento nelle  fasce di rispondenza 
agli obiettivi  regionali perseguiti con la stessa linea di azione "Sostegno ai Festival del 
Cinema", ovvero: 

➢ fascia alta qualificazione comprende i festival che hanno riportato un punteggio compreso 
tra 95 e 100 punti, per i quali era  previsto un incremento fino ad un massimo del 40% del 
contributo assegnato nel 2015, ma nessun festival che ha presentato istanza di contributo 
nel 2016 è risultato collocabile in tale fascia; 

➢ fascia  media  qualificazione  comprende  i  festival  che  hanno  riportato  un  punteggio 
compreso tra  76  e  94  punti, i  quali  si  è  proceduto  alla  conferma  degli  importi  dei 
contributi assegnati nel 2015; 

➢ fascia  medio-bassa qualificazione  comprende i festival che hanno riportato un punteggio 
compreso tra 61 e 75 punti, per i quali  si è proceduto ad una decurtazione degli importi 
dei contributi assegnati nel 2015 differenziata in base ai punteggi riportati (ovvero: una 
decurtazione pari al -2% degli importi dei contributi assegnati nel 2015 per i festival con 
punteggio compreso tra 71 e 73 punti; una decurtazione pari al circa -4,6% degli importi 
dei contributi assegnati nel 2015 per i festival che hanno riportato un punteggio compreso 
tra 66 e 70 punti; una decurtazione pari al -6,5% degli importi dei contributi assegnati al 
2015 per i festival che hanno riportato un punteggio compreso tra 61 e 65 punti); 

➢ fascia  bassa  qualificazione  comprende  i  festival  che  hanno  riportato  un  punteggio 
compreso tra 50 e 60 punti, per i quali  era previsto un decremento fino ad un massimo del 
-40% del contributo assegnato nel 2015, ma nessun festival  di  quelli  già finanziati  nel 
2015 è risultato collocabile in tale fascia;

➢ ha assegnato un contributo di “primo accesso” pari a 5.000,00 euro ai festival che si sono collocati 
nella fascia bassa di qualificazione e che sono stati ammessi per la prima volta nella graduatoria 
dei festival finanziati;

Ritenuto pertanto di:



• approvare  la  graduatoria  dei  punteggi  ed  i  relativi  contributi  per  i  festival  di  cinema  con 
riferimento  alla linea di azione “Sostegno ai festival di cinema” del progetto regionale “Sistema 
Cinema di qualità in Toscana” come dettagliato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

• di approvare altresì l'elenco dei festival  non ammessi al contributo per l'annualità 2016 di cui 
all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

• dare mandato alla Fondazione Sistema Toscana di procedere al pagamento degli stessi contributi 
secondo gli importi indicati nel sopra richiamato allegato A);

• stabilire  che,  in analogia  a quanto fatto  nelle precedenti  annualità  di  attuazione della  linea di 
azione “Sostegno ai  festival  di  cinema” del  progetto  regionale  “Sistema Cinema di qualità  in 
Toscana”,  la  Fondazione  proceda  ad  acquisire  la  documentazione  a  consuntivo  dei  festival 
finanziati  per  l'annualità  2016  nei  termini  e  con  modalità  coerenti  a  quanto  previsto  nelle 
precedenti annualità;

Ricordato che l'approvazione dell'allegato A) al presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale in quanto  le risorse destinate ai festival di cinema annualità 2016 sono allocate con le sopra 
richiamate delibere di Giunta nel bilancio di Fondazione Sistema Toscana;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, la graduatoria dei punteggi ed i relativi 
contributi per i festival di cinema annualità 2016 con riferimento alla  linea di azione “Sostegno ai 
festival di cinema” del progetto regionale “Sistema Cinema di qualità in Toscana”, di cui al sopra 
richiamato Piano della Cultura 2012-2015,  come dettagliato nell’allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di approvare altresì  l'elenco dei festival non ammessi al contributo per l'annualità 2016 di cui 
all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato alla Fondazione Sistema Toscana di procedere al pagamento dei contributi per i 
festival di cinema annualità 2016 secondo gli importi indicati nel sopra richiamato allegato A);

4. di stabilire che, in analogia a quanto fatto nelle precedenti annualità di attuazione della linea di 
azione “Sostegno ai  festival  di  cinema” del  progetto  regionale  “Sistema Cinema di qualità  in 
Toscana”,  la  Fondazione  proceda  ad  acquisire  la  documentazione  a  consuntivo  dei  festival 
finanziati  per  l'annualità  2016 nei  termini  e  con  modalità  coerenti  con  quanto  previsto  nelle 
precedenti annualità di attuazione;

5. di prendere atto che le risorse destinate ai festival di cinema annualità 2016 sono allocate con le 
sopra richiamate delibere di Giunta nel bilancio di Fondazione Sistema Toscana  e pertanto non 
gravano sul bilancio regionale.

Il Dirigente



n. 2Allegati

A)
8fb239209340345315d90c246b73ee52912fbb3b2aee3e549155ae31666883e9

Gradutoria festival di cinema annualità 2016

B)
3021c2695ad30f8ac0bb7acf172e50152e83c37a11112e513fa5d4e5325179dd

Festival non ammessi ai contributi annualità 2016
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