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 STRUTTURE INTERESSATE  
 Tipo Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL 

SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 MOVIMENTI CONTABILI 
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro 
U-63162 2012 Riduzione 

prenotazione 
 1 219626,30 

U-63163 2012 Riduzione 
prenotazione 

 1 360000,00 

U-63165 2012 Riduzione 
prenotazione 

 1 234513,22 

U-63168 2012 Riduzione 
prenotazione 

 1 500000,00 

U-63197 2012 Riduzione 
prenotazione 

 1 1399868,79 

U-63169 2012 Riduzione 
prenotazione 

 1 5420373,70 

U-63166 2012 Riduzione 
prenotazione 

 1 1365486,78 

U-63164 2012 Riduzione 
prenotazione 

 1 40000,00 

U-63162 2012 Prenotazione   219626,30 
U-63197 2012 Prenotazione   1399868,79 
U-63169 2012 Prenotazione   5420373,70 
U-63168 2012 Prenotazione   500000,00 
U-63163 2012 Prenotazione   360000,00 
U-63165 2012 Prenotazione   234513,22 
U-63166 2012 Prenotazione   85486,78 
U-63164 2012 Prenotazione   40000,00 
U-63166 2012 Prenotazione   1280000,00 
 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 5 dicembre 2007 “Piano Integrato della Cultura 

2008-2010- Approvazione”; 
 
Considerato che il Piano integrato della cultura 2008-2010, ai sensi del comma 3, art. 6, legge regionale n. 27/2006, 

viene attuato nelle forme e con le modalità previste dall’art. 10 bis della legge regionale n. 49/1999 come modificata 
dalla legge regionale n. 61/2004; 

 
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività 

culturali) ; 
 
Visto l’articolo 133 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (legge finanziaria per l’anno 2012) che dispone la 

proroga dei  piani e programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006 – 2010 sino 
all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche 
regionali individuati dal PRS 2011 – 2015; 

 
Visto che l’attuazione per l’annualità 2012 del Piano integrato della cultura 2008-2010 è coerente con il quadro di 

programmazione regionale elaborato nella presente legislatura e definitivo nel PRS 2012-2015 di cui alla Ris. C.R. del 
29 giugno 2011, nonché nella Proposta finale di Piano della Cultura 2012-2015, approvato con PDCR  n. 11 del 9 
gennaio 2012. 

 
Visto che il Piano integrato della Cultura 2008-2010, al punto 7. “Attuazione del Piano integrato della cultura”, in 

particolare al paragrafo 7.2, prevede :  nella tipologia b) gli interventi che prevedono l’azione congiunta dei Progetti di 
iniziativa regionale gestiti direttamente dalla Regione con i Progetti locali ad essi correlati, individuando fra gli altri i 
seguenti progetti: 

 
• “La Toscana dei Festival”; 
• “Sipario aperto. Circuito regionale dei Piccoli teatri”; 
 
e  nella tipologia a) gli interventi dall’alto raccordati con la programmazione, ma attuati interamente attraverso i 

Progetti di iniziativa regionale, fra i quali i seguenti progetti : 
 
• “Sostegno alle bande, ai cori e alle scuole di musica” 
• Patto per il riassetto del sistema teatrale della Toscana” 
• “Sostegno alla produzione artistica degli enti di rilevanza regionale e nazionale individuati all’Art. 6 della L.R. 

45/2000”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 219/2008, con cui sono approvate le modalità di prima 

attuazione del Piano integrato della cultura 2008-2010 per l’annualità 2008, nonché i criteri di valutazione ed il 
tracciato scheda dei progetti locali stessi; 

 
Vista la necessità di aggiornare la tempistica di trasmissione alla Regione Toscana dei progetti locali citati al 9 

marzo 2012 da parte delle Province e Circondario Empolese Valdelsa , in ragione della proroga per l’annualità 2012 del 
PIC 2008-2010 di cui al citato articolo 133 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66;  

 
Vista l’opportunità che, in ragione della citata proroga per l’annualità 2012 del PIC 2008-2010 di cui al citato 

articolo 133  L.R. 66/2011, l’istruttoria, la valutazione e l’assegnazione dei contributi agli stessi progetti locali da parte 
dei competenti uffici regionali sia fissata entro il mese di aprile 2012, utilizzando i criteri di valutazione dei progetti 
locali già approvati con la citata DGR n. 219/2008, anche per l’annualità 2012; 

 
Richiamata la DGR 115/2009 che fissa i criteri per l’assegnazione delle risorse dei progetti locali annualità 2009, 

nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli stessi progetti per la stessa annualità; 



 
Considerata l’opportunità di precisare i criteri di assegnazione delle risorse dei progetti locali per l’annualità 2012 ; 
 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.67 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e 

il bilancio pluriennale 2012-2014;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 9/1/2012 che approva il bilancio gestionale 2012 e pluriennale 

2012/2014; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 16 febbraio 2012 e dato atto di aver accolto le 

osservazioni ivi contenute; 
 
Tutto ciò premesso  
 
A Voti Unanimi 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare gli interventi di attuazione per l’annualità 2012 dei seguenti Progetti di iniziativa regionale del 

Piano integrato della cultura 2008-2010 prorogato ai sensi dell’art. 133 , l.r. 66/2011, di cui all’allegato A) parte 
integrate e sostanziale del presente atto: 

• “La Toscana dei Festival”; 
• “Sipario aperto. Circuito regionale dei Piccoli teatri”; 
• “Sostegno alle bande, ai cori e alle scuole di musica” 
• “Patto per il riassetto del sistema teatrale della Toscana” 
• “Sostegno alla produzione artistica degli enti di rilevanza regionale e nazionale individuati all’Art. 6 della L.R. 

45/2000”, 
 
2) di aggiornare, per le motivazioni espresse in narrativa, la tempistica di trasmissione alla Regione Toscana dei 

progetti locali citati al 9 marzo 2012 da parte delle Province e Circondario Empolese Valdelsa, nonché l’istruttoria, la 
valutazione e l’assegnazione dei contributi da parte dei competenti uffici regionali entro il mese di aprile 2012; 

 
3) di utilizzare i criteri dei valutazione dei progetti locali già approvati con la citata DGR n. 219/2008, anche per 

l’annualità 2012; 
 
4) di approvare all’allegato A) parte integrate e sostanziale del presente atto i criteri di assegnazione delle risorse dei 

progetti locali per l’annualità 2012; 
 
5) di dare atto che il finanziamento dei Progetti di iniziativa regionale sopraindicati , pari a  complessivi 

9.539.868,79 euro graverà sul bilancio regionale per l’anno 2012, come segue: 
 
- Progetto di iniziativa regionale e progetti locali ad esso collegati “La Toscana dei Festival” per una somma totale 

di euro  1.600.000,00 di cui: 
- euro 320.000,00 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta sul capitolo 63165 del bilancio gestionale 2012 con DCR 

129/2007 per euro 234.513,  e assumendo una prenotazione per euro 85.486,78 sul capitolo 63166 del bilancio 
gestionale 2012 in attesa che sia perfezionata la variazione di bilancio , che storna tali risorse sul pertinente capitolo n. 
63165 del bilancio gestionale 2012; 

- euro 1.280.000,00 sul capitolo 63166 del bilancio gestionale 2012, a valere sulla prenotazione n. 1 assunta con 
DCR 129/2007; 

 
- Progetto di iniziativa regionale e progetti locali ad esso collegati “Sipario aperto. Circuito regionale dei Piccoli 

teatri” per una somma totale di euro 500.000,00 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta sul capitolo 63168 del bilancio 
gestionale 2012  con DGR 129/2007 ; 

 



- Progetto di iniziativa regionale “Patto per il riassetto del sistema teatrale della Toscana”, per una somma totale di 
euro 1.399.868,79  sul capitolo 63197 del bilancio gestionale 2012, , utilizzando a tal fine le risorse già prenotate con 
prenotazione n. 1 su tale capitolo a fronte della DCR 129/2007; 

 
Progetto di iniziativa regionale “Sostegno alla produzione artistica degli enti di rilevanza regionale e nazionale 

individuati all’Art. 6 della L.R. 45/2000”, per una somma totale di euro  5.640.000,00  a valere la prenotazione n 1 
assunta  sul capitolo 63169 con dgr 129/2007 per euro 5.420.373,70  e assumendo una prenotazione di impegno per 
euro 219.626,30 sul capitolo 63162 del bilancio gestionale 2012, in attesa sia perfezionata la variazione di bilancio in 
corso che storna  tali risorse sul pertinente capitolo n. 63169 del bilancio gestionale 2012; 

 
-Progetto di iniziativa regionale “Sostegno alle bande, ai cori e alle scuole di musica” per una somma complessiva 

pari a euro 400.000,00 di cui: 
-euro 360.000,00 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta sul capitolo 63163 del bilancio gestionale 2012 con DCR 

129/2007; 
-euro 40.000,00 a valere sulla prenotazione n. 1 assunta sul capitolo 63164 del bilancio gestionale 2012 con DCR 

129/2007; 
 
6) di dare atto altresì che all’impegno delle somme provvederanno i Dirigenti competenti per materia, 

subordinatamente all’approvazione delle variazioni citate; 
 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato 

integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera c) della L.R. 23/2007. 
 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
IL DIRETTORE GENERALE 

ANTONIO DAVIDE BARRETTA 
Il Dirigente Responsabile 
GIAN BRUNO RAVENNI 
 
Il Direttore Generale 
ALESSANDRO CAVALIERI 

 


