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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza e visti gli articoli 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto n. 4308 del 29 settembre 2015 “Riassetto delle strutture della Direzione Cultura e
Ricerca e attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali” e sue successive modifiche e integrazioni
con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Spettacolo;
Richiamato il Piano della Cultura 2012/2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 55 del 11 luglio 2012 che individua al paragrafo 5.1, tra gli altri, il Progetto Regionale “Sistema
regionale dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica” e le relative linee di
azione tra cui “Sostegno e promozione dei progetti di residenza artistica e culturale finalizzati alla
diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo dal vivo”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 168/2013 che, in attuazione del piano della
cultura, definisce i contenuti e le modalità degli interventi relativi alla linea di azione “Sostegno e
promozione dei progetti di residenza artistica e culturale finalizzati alla diffusione della cultura e
delle arti dello spettacolo dal vivo”, nonchè l'atto conseguente, l'avviso pubblico, approvato con
decreto dirigenziale n. 769/2013 e il decreto dirigenziale n. 3163/2013 che individua i progetti di
Residenze artistiche e culturali e impegna le risorse anche per l'annualità 2015;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 18/05/2015 n. 642 che approva l’Accordo di
Programma interregionale in attuazione dell'articolo 45 "Residenze" del Decreto Ministeriale 1
luglio 2014, in cui è definita la programmazione degli interventi da realizzarsi nella Regione
Toscana e la quantificazione delle risorse per la realizzazione degli stessi interventi che ammontano,
per l'annualità 2015, ad euro 628.666,67, la cui copertura finanziaria risulta assicurata per euro
251.466,67 dalle risorse stanziate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per
euro 377.200,00 da quota parte delle risorse già impegnate con decreto dirigenziale n. 3163/2013
sul capitolo 63246 del bilancio gestionale 2015 (impegno n. 3640/2015 pari ad euro 1.878.130,00);
Considerato i progetti di attività di residenza trasmessi, al Settore Spettacolo, coerenti con gli
obiettivi e le azioni prioritarie del Progetto interregionale - annualità 2015, dai soggetti titolari di
residenza, selezionati tramite l'avviso pubblico, approvato con decreto dirigenziale n. 769/2013 e
beneficiari di contributo regionale per l'annualità 2015, come da decreto dirigenziale n. 3163/2013;
Vista l’istruttoria dei progetti di attività di residenza, depositata agli atti del settore, svolta sulla base
dei dati e informazioni contenuti nella documentazione trasmessa dai soggetti, in applicazione di
quanto stabilito dall'Accordo di Programma interregionale e in relazione alla disponibilità delle
risorse di cui sopra, nonchè del cofinanziamento del 20% dei soggetti titolari delle residenze;
Ritenuto di assegnare a ciascun soggetto il contributo finanziario per l'annualità 2015, a valere sulle
risorse pari ad euro 251.466,67 stanziate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, tenuto conto della previsione dei costi dei progetti di residenza presentati dai soggetti, della
copertura finanziaria assicurata per euro 377.200,00 da quota parte delle risorse già impegnate con
decreto dirigenziale n. 3163/2013 sul capitolo 63246 del bilancio gestionale 2015 (impegno n.
3640/2015 pari ad euro 1.878.130,00) e del cofinanziamento del 20% dei soggetti titolari delle
residenze, secondo quanto indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, per l’annualità 2015, di impegnare e di liquidare, contestualmente al presente
atto, la somma complessiva di euro 251.466,67 sul capitolo 63285 del bilancio gestionale 2015 che
presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti beneficiari secondo quanto indicato
nell’Allegato B, in cui sono specificati i dati identificativi e bancari, nonché l'assoggettabilità alla
R.A. del 4% ai sensi del DPR 600/1973, come da dichiarazione agli atti del Settore Spettacolo, dei
medesimi soggetti;
Considerato che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, realizzati dal
soggetto beneficiario di contributo, dovranno riportare il logo del MiBACT-DGS insieme a quello
della Regione Toscana;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;

economica e

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della legge di
contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs. 118/2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 12/01/2015, con la quale è stato approvato il
bilancio gestionale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio gestoniale
pluriennale autorizzatorio 2015-2017 – bilancio gestionale 2015/2017 conoscitivo;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs n.
33/2013;

DECRETA
- di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di euro 251.466,67
sul capitolo 63285 del bilancio gestionale 2015 che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei
soggetti beneficiari secondo quanto indicato nell’Allegato B;
- di liquidare, contestualmente al presente atto, a favore dei soggetti beneficiari secondo quanto
indicato nell’Allegato B, la somma complessiva di euro 251.466,67 a valere sull'impegno assunto
con il presente provvedimento, sul capitolo 63285 del bilancio gestionale 2015, che presenta la
necessaria disponibilità;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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