
REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  30-06-2014  (punto N  14 )

Delibera  N 540 del   30-06-2014

 Proponente
SARA NOCENTINI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
 Dirigente Responsabile  GIAN BRUNO RAVENNI
 Estensore  LUCREZIA PINZANI
 Oggetto
Piano della Cultura 2012-2015. Attuazione 2014. Progetti regionali nn. 6,8,9,11,12 (Enti di 
rilevanza regionale, attività teatrali, di danza e di musica; Arti dello spettacolo tra tradizione e 
innovazione; Istituzioni di educazione, di formazione e di alta formazione. promozione della 
diffusione della musica colta"; Promozione della cultura musicale: educazione e formazione di 
base alla musica e al canto corale). Modifica e integrazione della DGR 51/2014.

 Presenti
 ENRICO ROSSI GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI
 LUIGI MARRONI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
 STEFANIA SACCARDI EMMANUELE BOBBIO SARA NOCENTINI

 Assenti
 ANNA RITA 
BRAMERINI

ANNA MARSON

ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale progetti



 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
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-63227 2014 Prenotazione 43000,00
U-63243 2014 Prenotazione 8000,00
U-63245 2014 Prenotazione 70000,00
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U-63247 2014 Prenotazione 983326,00
U-63246 2014 Riduzione 

prenotazione
1 71870,00
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U-63246 2014 Prenotazione 20000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRS 2011-2015 di cui alla Risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29/6/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 11 luglio 2012 “Piano della Cultura 
2012-2015- Approvazione”;

Vista  la legge regionale n. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di  beni, istituti  e 
attività culturali), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di programmazione di cui 
agli articoli dal 4 al 7 della legge richiamata;

Visto il DPEF 2014 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 219 del 18 Dicembre 2013
con particolare riferimento all’azione 1 della linea di intervento n. 3 Realizzazione delle azioni del
Piano della cultura 2012-2015 e suo aggiornamento”;

Vista  la  L.r.  44/2013  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione  regionale”  con  particolare 
riferimento all’art. 17 comma 2;

Visto che il Piano della Cultura 2012-2015, al punto 5. “Gli strumenti di attuazione del Piano della 
Cultura”, in particolare al paragrafo 5.1, individua i Progetti regionali, congiuntamente ai Progetti 
locali, quali principali strumenti per l’attuazione al Piano della Cultura, e, in particolare, tra gli altri:

• Progetto regionale  n. 6 “Sistema  dello spettacolo dal vivo: Enti di rilevanza regionale”;
• Progetto  regionale n. 7 “Sistema dello spettacolo  dal vivo: Le fondazioni regionali”;
• Progetto regionale  n. 8 “Sistema dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di 

musica”;
• Progetto regionale n 9 “Le arti dello spettacolo tra tradizione e innovazione”;
• Progetto regionale  n. 11 “Promozione della cultura musicale: Istituzioni di educazione, di 

formazione e di alta formazione. Promozione della diffusione della musica colta”;
• Progetto regionale n. 12 “Promozione della cultura musicale: educazione e formazione di 

base alla musica e al canto corale”;

Ritenuto di dare attuazione per l’annualità 2014 al  Progetto regionale n. 6 “Sistema regionale 
dello spettacolo dal vivo: Enti di rilevanza regionale”, secondo le modalità e gli interventi di cui 
all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, con riferimento alle seguenti linee 
d’azione:

• LdA “Promozione  e  sostegno  delle  attività  degli  Enti,  Istituzioni,  Fondazioni  riconosciuti 
dallo Stato e partecipati dalla Regione Toscana ai sensi della normativa statale”;

• LdA “Promozione e sostegno delle attività dei Teatri stabili d’innovazione  riconosciuti dallo 
Stato”;

• LdA “Promozione e sostegno delle attività dei Teatri  di tradizione  riconosciuti dallo Stato”;
• LdA “Sostegno delle attività del Festival Pucciniano”;

Ritenuto di  dare atto che la dotazione finanziaria per l’attuazione del sopra richiamato progetto 
regionale  “Sistema  dello  spettacolo  dal  vivo:  Enti  di  rilevanza  regionale”  è  pari  a  totali  euro 
5.438.000,00,  disponibili sul capitolo 63250 del  bilancio gestionale anno 2014, e che l’ammontare 
del finanziamento  per ciascuna LdA sopra richiamata  e,  all'interno, per ciascun Ente è indicato 
nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la DGR n. 51/2014, con la quale è stata data attuazione  al progetto regionale n. 7 “Sistema 
dello spettacolo  dal vivo: Le fondazioni regionali” e relative linee d’azione;



Considerato l’interesse della Regione Toscana ad incrementare il contributo a favore  della LdA 
“Promozione e sostengo delle attività di  Fondazione Toscana Spettacolo” per consentire la piena 
realizzazione del Piano di attività 2014 con particolare riferimento al progetto “Nuova Piattaforma 
della Danza Italiana” realizzato in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto  pertanto  necessario  integrare  il  contributo  regionale  assegnato  con DGR n.  51/2014 a 
Fondazione Toscana Spettacolo di ulteriori euro 90.000,00 con risorse che si renderanno disponibili 
sul  pertinente  capitolo  63244/2014  a  seguito  dell’approvazione  in  corso,  degli   storni  in  via 
amministra per euro 20.000,00, dal capitolo 63246/2014 e per euro 70.000,00 dal capitolo 63245;

Ritenuto  di  dare  attuazione  per  l’annualità  2014,  al  Progetto  regionale  n.  8  “Sistema  dello 
spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica” secondo gli interventi e le modalità 
descritte  all’allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  con   riferimento  alle 
seguenti linee d’azione:

• LdA “Sostegno ai progetti di attività degli enti di rilevanza regionale, accreditati ai sensi 
dell’articolo 36 della l.r.21/2010”;

• LdA “Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi, di elevato livello qualitativo, nei 
settori  della  prosa,  della  danza  e  della  musica”  nell'ambito  della  quale  sono  sostenuti 
interventi relativamente a: a) Attività di prosa; b) Attività di danza; c) Attività di musica: c1) 
Attività di produzione e concertistica e c2) Promozione e Sostegno delle attività di Orchestra 
Camerata Strumentale Città di Prato;

• LdA“Sostegno  dei  progetti  di  musica  colta,  jazz  e  di  musica popolare  contemporanea, 
finalizzati  alla  diffusione della  cultura  musicale  e  alla  promozione della  ricerca  e  della 
sperimentazione” con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) promozione e sostegno 
delle attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca di Fondazione Siena Jazz;

• LdA“Sostegno e promozione di progetti che attivano rapporti interdisciplinari tra le diverse 
espressioni delle arti dello spettacolo dal vivo”

Considerato che gli interventi indicati ai punti a) Attività di prosa, b) Attività di danza, c1) Attività 
di produzione e concertistica, relativi alla LdA “Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi, 
di elevato livello qualitativo, nei settori della prosa, della danza e della musica”  hanno carattere 
biennale;

Richiamata la DGR n. 168 del 11/03/2013 che ha attuato per l’annualità 2013, tra gli  altri,   il 
progetto regionale n. 8 “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di 
musica” LdA “Sostegno e promozione dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati alla 
diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo dal vivo”;

Considerato  che,  a  seguito  dell’esito  dell’istruttoria  di  cui  al  decreto  dirigenziale  n.  3136/2013 
relativamente  al  progetto  regionale  di  cui  sopra LdA  “Sostegno  e  promozione  dei  progetti  di 
residenza artistica e culturale, finalizzati alla diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo dal 
vivo”, il contributo  triennale (2013-2014-2015) è stato quantificato in euro 1.878.130,00 anziché in 
euro 1.950.000,00, come da prenotazione di impegno n. 2013389/2014, con conseguente minore 
spesa di attuazione pari ad euro 71.870,00 per ciascuna annualità;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  di  procedere  alla  riduzione  delle  seguenti  prenotazioni  di 
impegno:

- prenotazione  di  impegno  n.  2013389  assunta  sul  capitolo  n.  63246  del  bilancio 
regionale anno 2014,  con dgr n. 168/2013 per euro 71.870,00; 



- prenotazione  di  impegno  n.  2013389 assunta  sul  capitolo  63246  del  bilancio  di 
previsione 2014-2016, annualità 2015 con dgr n. 168/2013 per euro 71.870,00;

Valutato  opportuno  destinare  le  risorse  disponibili  a  seguito  delle  riduzioni  di  impegno  sopra 
richiamate ad incrementare la dotazione complessiva del progetto  n. 8 “Sistema dello spettacolo dal 
vivo: attività teatrali, di danza e di musica” relativamente alle annualità 2014  e 2015;

Ritenuto, pertanto, di quantificare la dotazione finanziaria del progetto regionale n. 8 “Sistema dello 
spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di musica” in totali  euro 3.866.130,00 allocati sul 
capitolo 63246 del bilancio gestionale per l’annualità 2014, di cui euro 1.878.130,00 già impegnati 
per l’attuazione triennale 2013-14-15 della LdA “Sostegno e promozione dei progetti di residenza 
artistica e culturale, finalizzati alla diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo dal vivo”;
 
Ritenuto pertanto di stabilire che la somma totale di euro 1.988.000,00 disponibili sul cap. 63246 
del bilancio gestionale 2014 sarà ripartita fra le seguenti LdA, afferenti al progetto regionale n. 8 a 
cui viene data attuazione con la presente deliberazione:

• LdA “Sostegno ai progetti di attività degli enti di rilevanza regionale, accreditati ai sensi 
dell’articolo 36 della l.r.21/2010”  per euro 400.000,00; 

• LdA “Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi, di elevato livello qualitativo, nei 
settori  della  prosa,  della  danza  e  della  musica”  per  totali  euro  988.000,00 di  cui  euro 
958.000,00  per interventi relativi agli ambiti a) Attività di prosa; b) Attività di danza; c1) 
Attività di musica - Attività di produzione e concertistica ed euro 30.000,00 per l’intervento 
di  cui  alla  lettera  c2)  Promozione  e  Sostegno  delle  attività  di  Orchestra  Camerata 
Strumentale Città di Prato; 

• LdA “Sostegno  dei  progetti  di  musica colta,  jazz  e  di  musica  popolare  contemporanea, 
finalizzati  alla  diffusione della  cultura  musicale  e  alla  promozione della  ricerca  e  della 
sperimentazione” per totali euro 300.000,00, per interventi  di  cui alla lett.  b) promozione e 
sostegno delle attività di alta formazione, specializzazione e ricerca di Fondazione Siena 
Jazz;

• LdA “Sostegno e promozione di progetti che attivano rapporti interdisciplinari tra le diverse 
espressioni delle arti dello spettacolo dal vivo” per euro 300.000,00;

Ritenuto inoltre, con riferimento alla LdA “Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi, di 
elevato livello qualitativo, nei settori della prosa, della danza e della musica” per interventi relativi 
agli ambiti a) Attività di prosa; b) Attività di danza; c1) Attività di musica - Attività di produzione e 
concertistica, di confermare la dotazione finanziaria pari ad euro 958.000,00 allocati sul capitolo 
63246 del  bilancio pluriennale  vigente  2014/2016 per  l’annualità  2015, in considerazione dello 
sviluppo biennale della stessa LdA con conseguente approvazione, tramite decreto dirigenziale, di 
una graduatoria di beneficiari di contributo per gli anni 2014 e 2015 ;

Ritenuto  di  dare  attuazione  per  l’annualità  2014,  al  Progetto  regionale  n.  9  “Le  arti  dello 
spettacolo tra tradizione e innovazione” secondo gli interventi e le modalità descritte all’allegato 
A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per   l’attuazione del sopra richiamato 
progetto  regionale  è pari  a totali  euro 157.000,00, che si  renderanno disponibili  sul   pertinente 
capitolo  63251  del   bilancio  gestionale  anno  2014  a  seguito  delle  seguenti  variazioni  per  via 
amministrativa:

 euro 117.000 dal capitolo 63246 /2014
 euro 12.000 dal capitolo 63250 /2014



 euro 10.000 dal capitolo 63245/2014
 euro 10.000 dal capitolo 63247/2014
 euro 8.000,00 dal capitolo 63243/2014 
 

Ritenuto di dare attuazione per l’annualità 2014 al  Progetto regionale n. 11 “Promozione della 
cultura musicale: Istituzioni di educazione, di formazione e di alta formazione. Promozione 
della diffusione della musica colta”, secondo le modalità e gli  interventi di cui all’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto,  con riferimento alle linee di azione:

• “Sostegno  agli  enti  e  istituzioni  culturali  di  comprovata  e  qualificata  esperienza 
organizzativa e gestionale che svolgono attività di alta formazione, di specializzazione e di 
ricerca”;

• “Promozione  e  sostegno  alle  attività  di  formazione  di  base  e  di  alta  formazione  della 
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole”;

Ritenuto di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per   l’attuazione del sopra richiamato 
progetto regionale pari ad euro 1.026.326,00 sarà ripartita fra le due linee di azione afferenti al 
progetto regionale n. 11 come segue:

• LdA  “Sostegno  agli  enti  e  istituzioni  culturali  di  comprovata  e  qualificata  esperienza 
organizzativa e gestionale che svolgono attività di alta formazione, di specializzazione e di 
ricerca” per 120.326,00 disponibili sul cap. 63247 del bilancio gestionale 2014;

• LdA “Promozione e sostegno alle attività di formazione di base e di alta formazione della 
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole” per euro 906.000,00 così suddivisi:
- euro 863.000,00   disponibili sul capitolo 63247 del  bilancio gestionale anno 2014;
- euro 43.000,00 che si renderanno disponibili sul pertinente capitolo n.  63247 a  seguito 
dell’approvazione in corso, dello storno in via amministrativa di pari importo, dal capitolo 
63227/2014;

Ritenuto di dare attuazione per l’annualità 2014 al  Progetto regionale n. 12 “Promozione della 
cultura musicale: educazione e formazione di base alla musica e al canto corale”, secondo le 
modalità e gli interventi di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto,  con 
riferimento alla linea d’azione “Sostegno alle attività di educazione e formazione musicale di base”;

Ritenuto di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per   l’attuazione del sopra richiamato 
progetto regionale LdA “Sostegno alle attività di educazione e formazione musicale di base; è pari a 
totali euro 300.000,00 così suddivisi:

• euro 160.000,00  disponibili sul capitolo n. 63252 del  bilancio gestionale anno 
2014;

• euro 140.000,00 che si renderanno disponibili sul pertinente capitolo n. 63252 a 
seguito  dell’approvazione in  corso,  dello  storno in  via  amministrativa  di  pari 
importo, dal capitolo 63246/2014;

Considerato che  per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario secondo quanto 
disposto dall’art. 40 della L.R. 21/2010, la Regione si avvale di un Nucleo di Valutazione, la cui 
composizione e funzionamento sono disciplinati all’art. 16 del regolamento approvato con DPGR 
22/r del 06/06/2011;

Ritenuto  opportuno,  fermo  restando  quanto  previsto  relativamente  al  Nucleo  di  valutazione 
nell'allegato  A)  alla  presente  Deliberazione  con  riferimento  al  progetto  n.  8  linea  di  azione 
“Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi di alto livello qualitativo” lettere a), b) e c1), e 
tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dalla  sopra  richiamata  normativa  regionale  e  dalla  normativa 



nazionale in materia di incarichi, che la selezione dei membri componenti il Nucleo di valutazione 
avvenga  tramite  avviso  pubblico,  da  approvare  con  decreto  dirigenziale,  nel  quale  saranno 
dettagliati  i  requisiti  di  ammissibilità  per  poter  partecipare  nonché  le  modalità  ed  i  criteri  di 
valutazione e selezione delle candidature;

Considerato che il Piano della Cultura 2012-2015 prevede per ciascun progetto regionale e relative 
Linee di Azione le possibili procedure di attuazione, così come previsto al punto 5.1.2 dello stesso 
Piano;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 07.01.2014  (Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 
2014/2016); 

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del  26 giugno 2014;

Tutto ciò premesso e considerato

A Voti Unanimi
DELIBERA

1) di approvare  con riferimento al Piano della Cultura 2012-2015 (DCR 55 del 11/07/2012), gli 
interventi  e le modalità di  attuazione per l’annualità 2014 dei  sotto indicati  progetti  regionali  e 
relative linee d’azione, come dettagliato nell’allegato A) parte integrate e sostanziale del presente 
atto: 

• Progetto regionale  n. 6 “Sistema  dello spettacolo dal vivo: Enti di rilevanza regionale”;
• Progetto regionale  n. 8 “Sistema dello spettacolo dal vivo: attività teatrali, di danza e di 

musica”; 
• Progetto regionale n 9 “Le arti dello spettacolo tra tradizione e innovazione”
• Progetto regionale  n. 11 “Promozione della cultura musicale: Istituzioni di educazione, di 

formazione e di alta formazione. Promozione della diffusione della musica colta”;
• Progetto regionale n. 12 “Promozione della cultura musicale: educazione e formazione di 

base alla musica e al canto corale”;

2)  di  dare  atto  che  la  dotazione  finanziaria  prevista  per  l'attuazione  degli  interventi  dettagliati 
nell’allegato A) relativamente progetto regionale n. 6 “Sistema dello spettacolo dal vivo: Enti di 
rilevanza” è pari a totali euro 5.438.000,00, disponibili sul capitolo 63250 del  bilancio gestionale 
anno 2014 e di assumere pertanto la relativa prenotazione di impegno;

3) di dare atto che, per quanto concerne il progetto regionale n. 8 “Sistema dello spettacolo dal vivo: 
attività teatrali, di danza e di musica”:

• di procedere alla riduzione delle prenotazioni di impegno n. 2013389, assunta sul capitolo n. 
63246  del  bilancio  regionale  anno  2014 con dgr  n.  168/2013,  per  euro  71.870,00  e  n. 
2013389, assunta sul capitolo 63246 del bilancio di previsione 2014-2016, annualità 2015, 
con dgr n. 168/2013, per euro 71.870,00;

• la dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi dettagliati nell'allegato 
A) per l'annualità 2014 è pari  ad euro 1.988.000,00, allocati  sul capitolo 63246/2014, al 
netto  delle  risorse  già  impegnate   per   l’attuazione   triennale  2013-14-15  della  Linea 
d’Azione: “Sostegno e promozione dei progetti di residenza artistica e culturale, finalizzati 
alla diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo dal vivo”;

• con riferimento alla specifica LdA “Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi, di 
elevato livello qualitativo, nei settori della prosa, della danza e della musica” interventi di 



cui alle lettere a),b),c1), alla quale viene data attuazione biennale (2014-2015), la relativa 
dotazione finanziaria trova copertura, oltre che nell'annualità 2014 come sopra specificato, 
anche per  l'annualità  2015 per  lo  stesso  importo pari  ad euro 958.000,00 sul  medesimo 
capitolo 63246 del bilancio di previsione 2014-2016;

4) di assumere pertanto le seguenti prenotazioni di impegno:
- euro  1.988.000,00 sul capitolo 63246 del bilancio gestionale 2014, che presenta la necessaria 
disponibilità,  così ripartiti tra le singole linee d’azione: euro 400.000,00 - LdA “Sostegno ai 
progetti di attività degli enti di rilevanza regionale, accreditati ai sensi dell’articolo 36 della l.r.
21/2010”:
• euro 958.000,00 -  LdA “Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi, di elevato 

livello qualitativo” di cui alle lettere a) Attività di prosa, b)Attività di danza e  c1) Attività di 
musica - Attività di produzione e concertistica;

• euro 30.000,00  LdA “Sostegno ai progetti relativi ad interventi produttivi, di elevato livello 
qualitativo” di cui alla lett. c2) Promozione e Sostegno delle attività di Orchestra Camerata 
Strumentale Città di Prato; euro 300.000,00 - LdA “Sostegno dei progetti di musica colta, 
jazz e di musica popolare contemporanea, finalizzati alla diffusione della cultura musicale e 
alla promozione della ricerca e della sperimentazione”, lett. b) Promozione e sostegno delle 
attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca di Fondazione Siena Jazz;

• euro  300.000,00  LdA  “Sostegno  e  promozione  di  progetti  che  attivano  rapporti 
interdisciplinari tra le diverse espressioni delle arti dello spettacolo dal vivo”;

- euro  958.000,00 sul capitolo 63246 del bilancio di previsione 2014/2016 per l’annualità 2015, che 
presenta  la  necessaria  disponibilità,   relativamente  all’attuazione  per  l’annualità  2015   degli 
interventi  a),b),c1)  della  LdA  “Sostegno  ai  progetti  relativi  ad  interventi  produttivi,  di  elevato 
livello qualitativo, nei settori della prosa, della danza e della musica”;

5) di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi individuati 
nell’allegato A) relativamente al progetto regionale  n. 9 “Le arti dello spettacolo tra tradizione e 
innovazione” è pari ad euro 157.000,00 che si renderanno disponibili sul  pertinente capitolo 63251 
del  bilancio gestionale anno 2014 a seguito dell’approvazione in corso, dei seguenti  storni in via 
amministrativa:

 euro 117.000 dal capitolo 63246 /2014
 euro 12.000 dal capitolo 63250 /2014
 euro 10.000 dal capitolo 63245/2014
 euro 10.000 dal capitolo 63247/2014
 euro 8.000,00 dal capitolo 63243/2014

6) di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi individuati 
nell’allegato  A)  relativamente  al  progetto  regionale  n.  11  “Sistema  dello  spettacolo  dal  vivo: 
“Promozione della cultura musicale: Istituzione di educazione, di formazione e di alta formazione. 
Promozione della diffusione della musica colta” è pari a totali euro 1.026.326,00, così suddivisa fra 
le due linee di azione:

• LdA  “Sostegno  agli  enti  e  istituzioni  culturali  di  comprovata  e  qualificata  esperienza 
organizzativa e gestionale che svolgono attività di alta formazione, di specializzazione e di 
ricerca” per 120.326,00 disponibili sul cap. 63247 del bilancio gestionale 2014;

• LdA “Promozione e sostegno alle attività di formazione di base e di alta formazione della 
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole” per euro 906.000,00 così suddivisi:



- euro 863.000,00   disponibili sul capitolo 63247 del  bilancio gestionale anno 2014;
- euro 43.000,00 che si renderanno disponibili sul pertinente capitolo n. 63247 a  seguito 
dell’approvazione in corso, dello storno in via amministrativa di pari importo, dal capitolo 
63227/2014;

7)  di  dare  atto  che  la  dotazione  finanziaria  per  la  realizzazione  degli  interventi  individuati 
nell’allegato  A)  relativamente  al  progetto  regionale  n.  12 “Promozione  della  cultura  musicale: 
educazione e formazione di base alla musica e al canto corale” è pari ad euro 300.000,00  di cui 
euro  160.000,00  già  disponibili  sul  capitolo  n.  63252  del  bilancio  gestionale  2014  ed  euro 
140.000,00 che si  renderanno disponibili  sul  medesimo capitolo a  seguito  dell’approvazione in 
corso, dello storno in via amministra di pari importo, dal capitolo 63246/2014;

8)  di  modificare  e  integrare   la  DGR  51/2014  ,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa, 
relativamente al  Progetto regionale n. 7 “Sistema dello spettacolo del vivo: Le fondazioni”   LdA 
“Promozione e sostengo delle attività di  Fondazione Toscana Spettacolo” destinando alla stessa 
Fondazione ulteriori euro 90.000,00, incrementando  la prenotazione di impegno  n. 201488 assunta 
con la stessa DGR n. 51/2014  sul capitolo 63244  del bilancio gestionale anno 2014   a seguito 
dell’approvazione  in  corso,  degli   storni  in  via  amministra  per  euro  20.000,00  dal  capitolo 
63246/2014 e per euro 70.000,00 dal capitolo 63245;

9) di dare atto altresì che il dirigente competente per materia provvederà:
• all’impegno  delle  risorse  assegnate  con  il  presente  atto  (subordinatamente,  per  quanto 

riguarda  l’impegno  delle  risorse  oggetto  dei  sopra  descritti  storni,  alla  esecutività  della 
richiamata  variazione  di  bilancio  in  via  amministrativa)  solo  dopo  averne  accertato  la 
compatibilità con i vincoli imposti dal Patto di Stabilità;

• alla liquidazione della prima tranche di contributo (con l'unica eccezione del progetto n. 11 
per il quale è previsto una liquidazione al 100%) contestualmente all'atto di impegno, alla 
liquidazione della seconda tranche di contributo non prima del 1° gennaio 2015.

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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
GIAN BRUNO RAVENNI

Il sostituto del  Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI

ENRICO FAVI


