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IL DIRIGENTE

Visto  quanto  disposto  dall’art.  2  della  L.R.  08/01/2009  n.  1  “Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione  e  ordinamento  del  personale”,  che  definisce  i  rapporti  tra  organi  di  direzione
politica e dirigenza;

Visti gli artt. 6 e 8 della richiamata L.R. 08/01/2009 n. 1 inerenti le competenze dei responsabili di 
area di coordinamento;

Vista la DGR n. 882/2010, avente per oggetto “Aree di coordinamento della Giunta Regionale;

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Presidenza n. 3486 /2010, con il 
quale al sottoscritto si attribuisce l'incarico di responsabile dell'Area di Coordinamento “Cultura”;

Visto il decreto n.5192/ 2010 relativo all’assetto organizzativo della direzione “Competitività del 
sistema regionale e sviluppo delle competenze”;

Richiamata la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e 
attività culturali” e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR 6/6/2011 n. 22/R;

Considerato  che  il  vigente  Piano  della  Cultura,  approvato  dal  Consiglio  Regionale  con 
deliberazione n. 55 dell’11 luglio 2012, prevede il sostegno della Regione Toscana alla candidatura 
di Siena e che la Regione partecipa al Comitato dei sostenitori della candidatura;

Vista la Delibera di G.R. 429 del 26 maggio 2014  con la quale è stato approvato un contributo 
straordinario  della  Regione  Toscana  di  Euro  800.000,00  al  Comune  di  Siena  per  sostenere  la 
candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2019;

Visto  il  progetto  presentato  dal  Comune  di  Siena,  che  prevede un  costo  complessivo  di  € 
1.000.000,00,  approvato con la Delibera di G.R. 429/2014 (allegati 1 e 2 della suddetta delibera) e 
la relativa richiesta di contributo  di Euro 800.000,00 pervenuta con lettera  prot. in entrata AOO-
GRT 141903/T.20.40 del  5 giugno 2014;

Visti  gli  articoli  32  della  L.R.  36/01  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  44  del  relativo 
regolamento  di  attuazione  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n. 
61R/2001;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e pluriennale 2014- 2016";

Vista  la  delibera  Giunta  regionale  n.  2  del  07/01/2014  "Approvazione  Bilancio  gestionale  per 
l`esercizio finanziario 2014 e Bilancio gestionale Pluriennale 2014-2016”

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs n. 
33/2013;

DECRETA

1) di dare attuazione alla delibera di G.R. G.R. 429 del 26 maggio 2014  e di concedere per i 
motivi espressi in narrativa un contributo pari a  Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) a favore 
del Comune di Siena,  Codice fiscale 00050800523, sede legale  in Piazza del campo, 1 - 



53100 Siena, per la realizzazione delle azioni previste dal progetto relativo alla candidatura 
di Siena Capitale Europea della Cultura 2019;

2) di assumere l’impegno complessivo di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) sul cap. 63262 
del  bilancio  2014  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  ponendo  in  diminuzione  la 
prenotazione n. 2014659  assunta con deliberazione di Giunta regionale n. 429 del 26 maggio 
2014;

3) di provvedere alla liquidazione del contributo nel seguente modo:
- Euro 300.000,00 (trecentomila/00) contestualmente all’approvazione del presente atto, così 
come stabilito dalla Delibera di G.R. 429/2014, provvedendo all’accredito con girofondo 
contab. Spec. n. conto 0062745 intestato al Comune di Siena (codice Sibec 325);
- Euro 300.000,00 (trecentomila/00) a seguito di rendicontazione delle spese sostenute per 
un importo pari ad almeno Euro 300.000,00 (trecentomila/00), con nota di liquidazione ai 
sensi dell’art. 32 della L.R. n. 36/2001 e dell’art. 44 del regolamento di attuazione approvato 
con decreto del Presidente della G.R. n. 61/2001;
-  Euro 200.000,00 (duecentomila/00)  a  conclusione delle  attività,  previa  rendicontazione 
complessiva delle spese sostenute e consegna di una relazione sulle attività svolte, con nota 
di liquidazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 36/2001 e dell’art. 44 del regolamento di 
attuazione approvato con decreto del Presidente della G.R. n. 61/2001;

4) di  procedere  all’iscrizione  del  suddetto  contributo nell’elenco dei  beneficiari  ai  sensi  del 
DPR n. 118/2000;

5) che  il  soggetto  beneficiario  ha  l’obbligo  di  apporre  su  tutto  il  materiale  prodotto  per  la 
comunicazione la dizione “Regione Toscana” ed il logo della Regione riprodotto secondo gli 
standard adottati dalla Regione stessa.

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.

Il Dirigente
Gian Bruno Ravenni
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