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ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO A 
 
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-63068 2011 Riduzione prenotazione 1 4 122.487,93
U-63069 2011 Riduzione prenotazione 1 2 232.168,51
U-63114 2011 Prenotazione 1  220.000,00
U-63162 2011 Riduzione prenotazione 5 1 100.000,00
U-63163 2011 Riduzione prenotazione 2 1 360.000,00
U-63165 2011 Riduzione prenotazione 2 2 246.962,00
U-63167 2011 Riduzione prenotazione 2 1 204.000,00
U-63169 2011 Riduzione prenotazione 2 2 100.000,00
U-63171 2011 Riduzione prenotazione 2 1 368.872,00



U-63216 2011 Prenotazione 1  190.000,00
U-63203 2011 Riduzione prenotazione 1 1 645.900,86
U-63197 2011 Riduzione prenotazione 1 1 854.868,79
U-63183 2011 Riduzione prenotazione 1 3 147.895,40
U-63181 2011 Riduzione prenotazione 1 1 520.000,00
U-63179 2011 Riduzione prenotazione 2 3 97.089,14
U-63178 2011 Riduzione prenotazione 2 3 55.000,00
U-63177 2011 Riduzione prenotazione 2 1 1.223.775,55
U-63175 2011 Riduzione prenotazione 1 3 60.000,00
U-63228 2011 Riduzione prenotazione 1 1 15.000,00
U-63227 2011 Riduzione prenotazione 1 1 23.200,00
U-63226 2011 Riduzione prenotazione 1 1 127.000,00
U-63225 2011 Prenotazione 2  20.000,00
U-63224 2011 Riduzione prenotazione 1 1 200.000,00
U-63170 2011 Riduzione prenotazione 2 2 546.819,00
U-63168 2011 Riduzione prenotazione 2 1 500.000,00
U-63166 2011 Riduzione prenotazione 2 3 987.848,00
U-63164 2011 Riduzione prenotazione 2 1 40.000,00
U-63139 2011 Riduzione prenotazione 1 2 117.434,39
U-63071 2011 Riduzione prenotazione 1 2 161.132,94
U-63068 2011 Prenotazione 2  122.487,93
U-63139 2011 Prenotazione 2  117.434,39
U-63228 2011 Prenotazione 2  15.000,00
U-63227 2011 Prenotazione 2  23.200,00
U-63226 2011 Prenotazione 2  127.000,00
U-63224 2011 Prenotazione 2  200.000,00
U-63197 2011 Prenotazione 2  854.868,79
U-63183 2011 Prenotazione 2  147.895,40
U-63181 2011 Prenotazione 2  520.000,00
U-63179 2011 Prenotazione 1  97.089,14
U-63178 2011 Prenotazione 1  55.000,00
U-63177 2011 Prenotazione 1  1.223.775,55
U-63175 2011 Prenotazione 2  60.000,00
U-63169 2011 Aumento prenotazione 4 1 100.000,00
U-63168 2011 Prenotazione 1  500.000,00
U-63167 2011 Prenotazione 1  204.000,00
U-63166 2011 Prenotazione 1  987.848,00
U-63165 2011 Prenotazione 1  246.962,00
U-63164 2011 Prenotazione 1  40.000,00
U-63163 2011 Prenotazione 1  360.000,00
U-63069 2011 Prenotazione 2  232.168,51
U-63171 2011 Prenotazione 1  368.872,00
U-63170 2011 Prenotazione 1  546.819,00
U-63138 2011 Riduzione prenotazione 2 3 580.376,08
U-63071 2011 Prenotazione 2  161.132,94
U-63138 2011 Prenotazione 1  580.376,08
U-63169 2011 Riduzione prenotazione 2 3 3.755.000,00
U-63203 2011 Riduzione prenotazione 2  645.900,86
U-63162 2011 Aumento prenotazione 2 4 100.000,00
U-63162 2011 Riduzione prenotazione 2 5 565.548,00
U-63169 2011 Riduzione prenotazione 4 2 600.000,00
U-63162 2011 Prenotazione 1  565.548,00
U-63169 2011 Prenotazione 3  4.355.000,00



Note: 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Vista la legge regionale n. 27 del 29 giugno 2006 “Disciplina degli atti delle procedure della 

programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, 
attività culturali e spettacolo” e richiamato in particolare il terzo comma dell’art. 6 che affida alla 
Giunta Regionale l’attuazione del Piano integrato della cultura 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; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 5 dicembre 2007 “Piano 

Integrato della Cultura 2008-2010- Approvazione”; 
 
Visto l’art 104 della L.R. 65/2010 (legge finanziaria per l’anno 2011); 
 
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, 
di cui all’art 8,  legge regionale 27/2006, individuando i seguenti progetti: 

 
•  “Musei di qualità al servizio dei cittadini e delle cittadine toscane”; 
• “Garantire a tutti il diritto all’informazione: biblioteche e archivi”; 
• “La Toscana dei Festival”; 
• “Sipario aperto. Circuito regionale dei Piccoli teatri”; 
•  “Una rete regionale delle culture della contemporaneità” 

 
 nella tipologia a) gli interventi dall’alto raccordati con la programmazione, ma attuati 

interamente attraverso i Progetti di iniziativa regionale, di cui all’art 7,  legge regionale 
27/2006, fra i quali i seguenti progetti : 

 
• “ Promozione dei musei e dei beni culturali nella Toscana di Galileo”; 
• “Le arti dello spettacolo e le giovani generazioni” 
• “Qualificare la produzione di spettacolo in Toscana” 
• “Sostegno alle bande, ai cori e alle scuole di musica” 
•  “Valorizzazione del paesaggio” 
• 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 
rispetto alla tempistica ivi indicata al paragrafo 7.3, nonché i criteri di valutazione ed il tracciato 
scheda dei progetti locali stessi; 

 
Visto che secondo la tempistica di cui al paragrafo 7.3 del  Piano integrato della cultura 2008-

2010 sono stati trasmessi dalle Province e dal Circondario Empolese-valdelsa  i progetti locali per 
l’annualità 2011 entro il 31 dicembre 2010, redatti pertanto secondo il tracciato-scheda approvato 
dalla citata DGR n. 219/2008; 

 
Considerata l’opportunità di utilizzare i criteri dei valutazione dei progetti locali già approvati 

con la citata DGR n. 219/2008, anche per l’annualità 2011; 



 
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 2011 ; 
 
Vista la DGR n. 1109 /2009, relativamente al PIR “Sostegno alla produzione artistica degli enti 

di rilevanza regionale e nazionale individuati all’Art. 6 della L.R. 45/2000” di approvazione del 
protocollo d’intesa volto alla definizione di un progetto coordinato per l’offerta di lirica dei Teatri 
di Tradizione della costa che prevedeva un impegno finanziario da parte della Regione Toscana di 
euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011; 

 
Preso atto che la copertura finanziaria dell’importo di cui al punto precedente risulta assicurata 

nell’ambito delle risorse di cui alla prenotazione n. 4 sul capitolo 63169 per l’importo di euro 
500.000,00 ed alla prenotazione n. 5 sul capitolo 63162 per l’importo di euro 100.000,00, per 
ciascuna delle annualità 2010 e 2011; 

 
Ritenuto necessario, ai fini dell’approvazione dei Progetti di iniziativa regionale “Sostegno alla 

produzione artistica degli enti di rilevanza regionale e nazionale individuati all’Art. 6 della L.R. 
45/2000” e “Le arti dello spettacolo e le nuove generazioni”, procedere per l’annualità 2011, ad una 
rimodulazione delle prenotazioni d’impegno assunte a fronte della citata DGR n. 1109/2009 tale da 
far sì che la copertura finanziaria del suddetto importo di euro 600.000,00 risulti assicurata 
totalmente dalle risorse iscritte al capitolo 63169 del bilancio 2011, riducendo la prenotazione 
d’impegno n. 5/2011 assunta sul capitolo 63162 e  incrementando per tale importo la prenotazione 
n. 2/2011 sul medesimo capitolo, nonché aumentando per euro 100.000,00 la prenotazione n. 
4/2011 assunta  sul capitolo 63169,  e diminuendo per lo stesso importo la prenotazione n. 2 assunta 
sul medesimo capitolo;  

 
Preso atto che con DGR 62 del 07/02/2011 è stata resa indisponibile la somma di euro 20.000,00 

sul capitolo 63225 del bilancio 2011 e che veniva rinviato a successivo atto deliberativo la 
determinazione sulle modalità di utilizzo e di destinazione della sopra citata somma; 

 
Ritenuto pertanto necessario destinare l’importo di cui al punto precedente al Progetto di 

iniziativa regionale “Promozione dei beni culturali nella Toscana di Galileo”; 
 
Richiamata la DGR n. 72 del 14/02/2011 con la quale è stata approvata la  variazione  al 

Bilancio gestionale per l'anno 2011; 
 
Richiamata la DGR 119 del 07/03/2011 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio 

gestionale 2011; 
 
Vista la legge regionale n. 66 del 29.12.2010 che approva il bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 10/1/2011 che approva il bilancio 

gestionale 2011 e pluriennale 2011/2013; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 3 marzo 2011 e dato atto di aver 

accolto le osservazioni ivi contenute; 
 
Tutto ciò premesso 
 



A Voti Unanimi 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di  approvare ai sensi del comma 3, art. 6 della legge regionale  27/06 gli interventi di 
attuazione per l’annualità 2011 dei seguenti Progetti di iniziativa regionale del Piano 
integrato della cultura 2008-2010 di cui all’allegato A) parte integrate e sostanziale del 
presente atto: 

 
• “Musei di qualità al servizio dei cittadini e delle cittadine toscane”; 
• “Garantire a tutti il diritto all’informazione: biblioteche e archivi”; 
• “La Toscana dei Festival”; 
• “Sipario aperto. Circuito regionale dei Piccoli teatri”; 
• “Una rete regionale delle culture della contemporaneità” 
• “ Promozione dei musei e dei beni culturali nella Toscana di Galileo”; 
• “Le arti dello spettacolo e le giovani generazioni” 
• “Qualificare la produzione di spettacolo in Toscana” 
• “Sostegno alle bande, ai cori e alle scuole di musica” 
•  “Valorizzazione del paesaggio” 
• 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 utilizzare i criteri dei valutazione dei progetti locali già approvati con la citata DGR n. 
219/2008, anche per l’annualità 2011; 

 
3) di approvare all’allegato A) parte integrate e sostanziale del presente atto i criteri di 
assegnazione delle risorse dei progetti locali per l’annualità 2011;  

 
4) di dare atto che il finanziamento dei Progetti  di iniziativa regionale sopraindicati , pari a 

complessivi 13.788.378,59 euro graverà sul bilancio regionale per l’anno 2011,  come segue: 
 
-Progetto di iniziativa regionale e progetti locali ad esso collegati “Musei di qualità al servizio 

dei cittadini e delle cittadine toscane”  per una somma totale di euro 1.739.564,93 al netto degli 
impegni esecutivi già assunti sul bilancio pluriennale 2011-2013, di cui:  

 
euro 122.487,93 sul capitolo 63068 del bilancio gestionale 2011;  
euro 232.168,51 sul capitolo 63069 del bilancio gestionale 2011;  
euro 161.132,94 sul capitolo 63071 del bilancio gestionale 2011;  
euro 1.223.775,55 sul capitolo 63177 del bilancio gestionale 2011;  
utilizzando a tal fine le risorse già prenotate su tali capitoli a fronte della citata D.C.R. 129 del 5 

dicembre 2007. 
 
-Progetto di iniziativa regionale e progetti locali ad esso collegati “Garantire a tutti il diritto 

all’informazione: biblioteche e archivi” per una somma totale di euro 1.465.885,40 al netto degli 
impegni esecutivi già assunti sul bilancio pluriennale 2011-2013,di cui: 

 
55.000,00 sul capitolo 63178 del bilancio gestionale 2011;  
97.089,14 sul capitolo 63179 del bilancio gestionale 2011;  
147.895,40 sul capitolo 63183 del bilancio gestionale 2011; 
520.000,00 sul capitolo 63181 del bilancio gestionale 2011;  
645.900,86 sul capitolo 63203 del bilancio gestionale 2011,  



utilizzando a tal fine le risorse già prenotate su tali capitoli a fronte della citata D.C.R. 129 del 5 
dicembre 2007;  

 
-Progetto di iniziativa regionale “Una rete regionale delle culture della contemporaneità” per una 

somma totale di euro 915.691,00 al netto degli impegni esecutivi già assunti sul bilancio pluriennale 
2011-2013 di cui: 

 
-546.819,00 sul capitolo 63170 del bilancio gestionale 2011 ; 
-368.872,00 sul capitolo 63171 del bilancio gestionale 2011,  
utilizzando a tal fine le risorse già prenotate su tale capitolo a fronte della citata D.C.R. 129 del 5 

dicembre 2007;  
 
- Progetto di iniziativa regionale e progetti locali ad esso collegati “La Toscana dei Festival” per 

una somma totale di euro 1.234.810,00 di cui: 
 
- euro 246.962,00 sul capitolo 63165 del bilancio gestionale 2011, a valere sulla prenotazione n. 
2 assunta sul capitolo 63165  del bilancio 2011 da D.C.R. 129/2007; 
- euro 987.848,00 sul capitolo 63166 del bilancio gestionale 2011, a valere sulla prenotazione n. 
2 assunta sul capitolo 63166 del bilancio 2011 dalla 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. 
2 assunta sul capitolo 63168 con DGR 129/2007 ; 

 
-Progetto di iniziativa regionale “Promozione dei beni culturali nella Toscana di Galileo” per una 

somma totale di euro 1.034.810,47 al netto degli impegni esecutivi già assunti sul bilancio 
pluriennale 2011-2013, di cui: 

 
euro 580.376,08 sul capitolo 63138 del bilancio gestionale 2011;  
euro 117.434,39 sul capitolo 63139 del bilancio gestionale 2011; 
euro 127.000,00 sul capitolo 63226 del bilancio gestionale 2011; 

utilizzando a tal fine le risorse già prenotate su tali capitoli a fronte della citata D.C.R. 129 del 5 
dicembre 2007 

euro 190.000,00 sul capitolo 63216 del bilancio gestionale 2011; 
euro 20.000,00 sul capitolo 63225 del bilancio gestionale 2011, a valere sulle risorse 

precedentemente rese indisponibili con la citata DGR 62 del 07/02/2011; 
 
 
- Progetto di iniziativa regionale “Patto per il riassetto del sistema teatrale della Toscana”,  per 

una somma totale di euro 854.868,79 sul capitolo 63197 del bilancio gestionale 2011, al netto degli 
impegni esecutivi già assunti sul bilancio pluriennale 2011-2013, 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 
4.355.000,00,  sul capitolo 63169 del bilancio gestionale 2011 al netto degli impegni esecutivi già 
assunti sul bilancio pluriennale 2011-2013 ,  di cui: 

- euro 3.755.000,00 a valere sulla prenotazione n. 2 di cui assunta con DCR 129/2007, tenuto 
conto della rimodulazione della prenotazione, come meglio specificato in narrativa; 

 -euro 600.000,00 a valere sulla prenotazione n. 4  assunta con DGR 1109/2009 e  tenuto conto 
della rimodulazione di tale prenotazione, come meglio specificato in  narrativa; 

 



-  Progetto di iniziativa regionale “Le arti dello spettacolo e le nuove generazioni”, per una 
somma totale di euro 985.548,00 al netto degli impegni esecutivi già assunti sul bilancio pluriennale 
2011-2013 di cui: 

 
- euro 565.548,00 sul capitolo 63162 del bilancio gestionale 2011 a valere sulla 
prenotazione n. 1 assunta con DGR 129/2007 tenuto conto della rimodulazione di tale 
prenotazione, come meglio specificato in narrativa; 
-  euro 200.000,00 sul capitolo 63224 del bilancio gestionale 2011, a valere sulla 
prenotazione n. 1 assunta con DGR 129/2007; 
-  euro 220.000,00 sul capitolo 63114 del bilancio gestionale 2011; 

 
- Progetto di iniziativa regionale “Qualificare la produzione di spettacolo in Toscana”, per una 

somma totale di euro 204.000,00  sul capitolo 63167 del bilancio gestionale 2010, al netto degli 
impegni esecutivi già assunti sul bilancio pluriennale 2011-2013 , utilizzando a tal fine le risorse 
già prenotate con prenotazione n. 2 su tale capitolo a fronte della DCR 129/2007;  

 
-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. 2 assunta sul capitolo 63163 del bilancio 

gestionale 2011 con DCR 129/2007; 
-euro  40.000,00  a valere sulla prenotazione n. 2 assunta sul capitolo 63164 del bilancio 

gestionale 2011 con DCR 129/2007; 
 
-Progetto di iniziativa regionale “Valorizzazione del Paesaggio” per una somma totale di euro 

98.200,00  di cui : 
-euro 60.000,00 sul capitolo 63175 del bilancio gestionale 2011, utilizzando a tal fine le risorse 

già prenotate con prenotazione n. 1 su tale capitolo a fronte della DCR 129/2007; 
-euro 15.000,00 sul capitolo 63228  del bilancio gestionale 2011, utilizzando a tal fine le risorse 

già prenotate con prenotazione n. 1 su tale capitolo a fronte della DCR 129/2007; 
-euro 23.200,00 sul capitolo 63227 del bilancio gestionale 2011, utilizzando a tal fine le risorse 

già prenotate con prenotazione n. 1 su tale capitolo a fronte della DCR 129/2007; 
 
5) di dare atto che i finanziamenti per spese di investimento previsti dal Piano integrato della 

cultura 2008-2010 sono erogati nel rispetto delle disposizioni di cui dall’art. 3, comma 18 della 
legge 350/2003 (finanziaria 2004);  

 
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 
 

 


