
Allegato A

Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della L. 7 
agosto 1990 n. 241, nell’ambito dei progetti regionali attuati con la modalità operativa di cui al 

paragrafo 5.1.2. punto 4, del Piano della Cultura 2012-2015

1.  Ambito di applicazione
I seguenti criteri si applicano in tutti i casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nell’ambito 
dei progetti regionali attuati con la modalità operativa di cui al paragrafo 5.1.2., punto 4, del Piano 
della Cultura 2012-2015 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012 n. 55.

2.  Tipologia degli interventi e soggetti beneficiari
I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario vengono concessi per concorrere a 
iniziative e progetti che abbiano contenuti e scopi rispondenti alle finalità istituzionali della Regione 
Toscana e coerenti con i programmi e gli obiettivi fissati dalla L.R. 21/2010 (Testo Unico delle 
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in particolare all’art. 7,  e dagli atti di 
programmazione della Regione stessa nel settore dei beni e delle attività culturali.
I benefici di cui all’articolo precedente sono concessi a soggetti pubblici e privati nell’ambito dei 
progetti regionali attuati con la modalità operativa di cui al paragrafo 5.1.2., punto 4, del Piano della 
Cultura 2012-2015.

3.  Modalità di presentazione della domanda e della documentazione necessaria
I soggetti di cui all’art. 2, al fine di accedere ai contributi, per singole iniziative, manifestazioni e 
interventi, devono presentare, preferibilmente in via telematica (tramite posta elettronica certificata 
e gli altri strumenti di comunicazione messi a disposizione da Regione Toscana), apposita istanza 
almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della stessa, salvo diversa disposizione contenuta 
nei documenti di attuazione annuale dei progetti.
L’istanza in bollo, tranne i  casi  di  esenzione (stabiliti  dal  D.P.R.  n. 642 del 26 ottobre 1972 e 
successive modifiche e integrazioni),   indirizzata  al  Settore competente e sottoscritta  dal  legale 
rappresentante dovrà contenere le seguenti indicazioni:

-  denominazione, sede, codice fiscale del soggetto richiedente, sua natura giuridica, finalità;
- descrizione dell’iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo con l’indicazione 

delle finalità dell’iniziativa, della data o del periodo nel quale si svolgerà l’attività 
-  preventivo  delle  singole  voci  di  spesa  previste  per  la  sua  realizzazione  e  ammontare  del 

contributo richiesto;
-  rispondenza dell’iniziativa a obiettivi di interesse generale;
- eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell’iniziativa da altri enti e soggetti pubblici e privati 

e il loro ammontare, nonché eventuali ulteriori entrate previste.
Per gli interventi di restauro e genericamente di carattere conservativo afferenti allo svolgimento di 
funzioni  di  tutela  dei  beni  librari,  i  soggetti  proponenti  sono  tenuti  ad  ottenere  la  preventiva 
approvazione del progetto da parte della struttura organizzativa regionale competente.

4.  Criteri di concessione
I contributi vengono assegnati con riferimento ai seguenti criteri:

- rilevanza in ordine al perseguimento degli obiettivi prioritari contenuti nel Piano della Cultura 
2012-2015;

- utilità, importanza e rilevanza culturale e sociale dell’attività svolta;



- rilevanza territoriale dell’attività;
- significatività dell’intervento sotto il profilo della valorizzazione  del  patrimonio materiale e 

immateriale,  storico,  artistico,  architettonico,  paesaggistico  e  naturalistico  della  Regione  e/o 
dello sviluppo del sistema regionale dello spettacolo;

- idoneità del costo dell’iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi;
- congruità del contributo richiesto, anche rispetto alle risorse disponibili sui capitoli di bilancio di 

pertinenza.

5.  Quantificazione del contributo
L’entità del contributo non può superare il 50% del costo complessivo del progetto ammissibile ai 
fini del finanziamento. Con espressa motivazione del dirigente competente per materia, l’entità del 
contributo può essere elevata fino al 90% del costo complessivo del progetto e ammissibile ai fini 
del finanziamento.
I suddetti limiti non si applicano agli interventi in materia di tutela dei beni librari, per i quali il 
contributo può coprire il 100% del costo del progetto.
La struttura competente non procede all’assegnazione di nuovi contributi a soggetti che non hanno 
ancora  rendicontato  eventuali  contributi  dalla  stessa  assegnati  nelle  precedenti  annualità  per  le 
medesime finalità, salvo in casi espressamente motivati dal dirigente competente per materia.

6.  Istruttoria e assegnazione del contributo
Il  settore  competente  potrà  richiedere  eventuale  documentazione  aggiuntiva  o  note  scritte  di 
chiarimenti.
L’assegnazione  del  contributo  avverrà  con  apposito  decreto  del  dirigente  titolare  del  relativo 
capitolo di spesa.
Con espressa motivazione, per esigenze di immediato finanziamento, il dirigente può disporre, nel 
provvedimento di assegnazione,  la liquidazione in forma preventiva di una quota non superiore al 
50% dell’ammontare del contributo assegnato.

7.  Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili tutte le spese inerenti il progetto presentato e chiaramente riferibili ad 
attività  ed  azioni  previste  dallo  stesso,  effettivamente  sostenute  e  corrispondenti  ai  pagamenti 
eseguiti  dal  soggetto  proponente e comprovati  da fatture  o da documenti  contabili  aventi  forza 
probante equivalente, intestati al soggetto beneficiario del contributo.
I  costi  relativi  al  personale  interno  impiegato  nella  realizzazione  del  progetto  (a  tempo 
indeterminato, a tempo determinato, personale assunto con contratti di collaborazione o a progetto; 
titolari di borse di studio e assegni di ricerca, ad esclusione del personale artistico impiegato in 
attività di  spettacolo) e le spese generali  (tra cui utenze, costi  di segreteria ed amministrazione, 
utilizzo  attrezzature  proprie)  sono  ammissibili  per  un  importo  non superiore  al  20% del  costo 
complessivo del progetto.
Con espressa motivazione del dirigente competente per materia, tale limite può essere elevato al 
50%  del  costo  complessivo  qualora  il  progetto  oggetto  di  contributo  sia  realizzato  in  misura 
prevalente  da  personale  interno  o  specificatamente  assunto  per  la  realizzazione  e  la  durata  del 
progetto.  In  caso di aumento del limite oltre il  20%, le spese generali  non potranno comunque 
essere superiori al 10%  del costo complessivo e ammissibile del progetto.
Sono in ogni caso considerate spese non ammissibili:

-   IVA, se non dovuta;
-   Quote di partecipazione a reti e sistemi ;
-   Quote associative ad enti e associazioni;
-   Spese di funzionamento rendicontate in maniera forfettaria, senza indicazione di documenti 
giustificativi di spesa;
-   Quantificazione economica del lavoro volontario;



-   Costi direttamente sostenuti da sponsor.

Eventuali  spese  giustificate  da  documentazione fiscalmente valida  ma non intestate  al  soggetto 
beneficiario,  sono  considerate  ammissibili  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  beneficiario  del 
contributo regionale sia un ente pubblico e ricorrano le seguenti condizioni:

- tali  spese sono state specificate nel progetto presentato e sono sostenute da soggetti  partner 
nella realizzazione del progetto; 

- il  rapporto tra ente  beneficiario e soggetto/i  partner è regolato  chiaramente da appositi  atti 
amministrativi;

- tali  spese non risultano prevalenti rispetto al costo complessivo del progetto, fatti  salvi  casi 
espressamente  ed  adeguatamente  motivati  nel  progetto  presentato  ed  approvati  dal  Settore 
competente per materia.

- la  documentazione di  spesa  è accompagnata  da una dichiarazione del  legale  rappresentante 
dell’ente  beneficiario  che  attesta  che  le  spese  sono  relative  allo  svolgimento  delle  attività 
oggetto del contributo regionale;

- eventuali  quote  di  contributo  trasferite  dall’Ente  beneficiario  al  soggetto  partner  per  la 
realizzazione del progetto, sono rendicontate con le stesse modalità previste per il contributo 
regionale.

 8. Rendicontazione e liquidazione del contributo
A conclusione dell’iniziativa per il quale è stato assegnato il contributo, dovrà essere presentata 
all’amministrazione regionale  copia conforme all’originale  dei  documenti  giustificativi  di  spesa 
(fatture, notule, buste paga, etc…) oppure una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n, 445 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario dalla 
quale risulti la rendicontazione dei costi sostenuti. A tale documentazione dovrà essere allegata una 
relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa e sui risultati conseguiti.
Il  dirigente può indicare espressamente nel decreto di  assegnazione il termine massimo entro il 
quale il beneficiario è tenuto a concludere il progetto e a presentare la rendicontazione complessiva 
delle spese, trascorso il quale si potrà procedere alla revoca del contributo.

9. Controlli e verifiche 
La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire controlli e verifiche, anche a campione, in 
relazione ai  contributi  concessi  allo scopo di verificare lo stato  di  attuazione degli  interventi,  il 
rispetto  degli  obblighi  previsti  e  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e  informazioni  prodotte  dal 
beneficiario.  Si  riserva inoltre la  facoltà  di  revoca del  contributo concesso,  in caso  di  mancata 
realizzazione dell’iniziativa o di scorretto utilizzo del contributo, e di riduzione del contributo in 
caso di parziale realizzazione dell’iniziativa.


