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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Area di Coordinamento AREA DI COORDINAMENTO CULTURA

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-63262 2014 Prenotazione 800000,00



LA GIUNTA REGIONALE

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

Visto l’articolo 4 dello Statuto della Regione per il quale la Regione Toscana promuove l’accesso alla 
cultura come bisogno individuale e valore collettivo;

Vista la legge regionale n. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività 
culturali); 

Visto il DPEF 2014 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 219 del 18 Dicembre 2013;

Vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che 
istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della Cultura" per gli anni 
dal 2007 al 2019;

Considerato che con atto registrato a Siena il 25 marzo 2011 è stato costituito il Comitato Siena Capitale 
europea della  Cultura 2019 che,  ai sensi dell’art. 7 dell’atto costitutivo, è presieduto dal Sindaco del 
Comune di Siena e che è stata proposta all’Unione Europea la candidatura di Siena a Capitale europea 
della Cultura 2019;

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

Visto il “Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Provincia di Siena per l’individuazione delle priorità 
di sviluppo per il territorio di Siena”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione dell’8 ottobre 
2012,  n.  873,  che  include  tra  le  attività  previste  la  collaborazione  della  Regione  a  sostegno  della 
candidatura di Siena a Capitale europea della Cultura 2019;

Visto il “Protocollo d’intesa fra la Regione Toscana e il Comune di Siena e Provincia di Siena a sostegno 
della candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura 2019” approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione  del  16  settembre  2013,  n.  769,  finalizzato  ad  assumere  le  iniziative  per  sostenere  la 
candidatura di Siena a Capitale europea della Cultura 2019 in caso di inserimento della città toscana fra le 
città finaliste;

Considerato che  al punto 4 dell'art. 2 del suddetto Protocollo d’Intesa, è stata stabilita la presenza della 
Regione Toscana all'interno della struttura che elabora e sviluppa le attività strategiche della candidatura;

Vista  la  L.R.  77/2012,  art.  65  Undecies,  che  autorizza  la  Giunta  Regionale  a  erogare  un  contributo 
straordinario  di  euro  1.100.000,00,  per  l'anno  2014,  al  Comune  di  Siena,  per  la  promozione  della 
candidatura di Siena a Capitale europea della cultura 2019 e per il funzionamento dell’unità operativa che 
gestisce la candidatura stessa, subordinatamente all'esito favorevole della preselezione delle città finaliste 
che sarà effettuata entro il mese di novembre 2013 dalla giuria di cui alla decisione n. 1622/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006;

Considerato l’esito favorevole della preselezione che si è tenuta a Roma nei giorni 11-15 novembre 2013 e 
che Siena risulta tra le sei città ammesse dalla giuria alla fase finale di selezione della Capitale europea 
della Cultura 2019, come indicato nel Rapporto di preselezione del dicembre 2013;

Vista la  comunicazione prot.  in entrata AOO GRT/110501 del 29/04/2014 del  Comune di  Siena alla 
Regione  Toscana,  contenente  la  relazione  illustrativa  delle  azioni  previste  dal  progetto  relativo  alla 
candidatura di Siena Capitale Europea della Cultura 2019 e il relativo piano finanziario per complessivi € 
1.000.000,00;



Considerato  che  con  la  suddetta  comunicazione  il  Comune  di  Siena  ha  richiesto  l’assegnazione  del 
contributo di € 800.000,00 a fronte di un totale di spese pari ad € 1.000.000,00 e ritenuto congruo tale 
importo per la realizzazione delle attività previste;

Ritenuto quindi di destinare, a seguito del diretto coinvolgimento della Regione Toscana nella direzione 
del progetto, € 800.000,00 quale contributo al Comune di Siena per la realizzazione delle azioni previste 
dal  progetto  relativo alla  candidatura  di  Siena  Capitale  Europea  della  Cultura  2019,  prenotando tale 
somma sul capitolo 63262 del bilancio gestionale 2014;

Dato atto del rispetto delle procedure di assegnazione di contributi definite con DGR 312/2013;

Ritenuto  di  incaricare  la  competente  struttura  della  Direzione  Generale  Competitività  del  Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze di provvedere all’espletamento dei successivi atti necessari per 
l’erogazione del  contributo dopo averne accertato la  compatibilità  con  i  vincoli  imposti  dal  Patto di 
stabilità,  prevedendo  l’erogazione  dello  stesso  in  tre  tranche  distinte,  di  cui  una  prima  liquidata 
contestualmente all’atto di impegno e le restanti per stati di avanzamento del progetto e rendicontazione 
delle relative spese sostenute;

Vista la legge regionale del 24 dicembre 2013, n. 78, che approva il bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2014, con la quale è stato approvato il Bilancio 
gestionale 2014 e pluriennale 2014-2016;

Visto il parere espresso dal CTD nella seduta del giorno 15 maggio 2014 e dato atto di aver accolto le 
osservazioni ivi indicate;

Tutto ciò premesso e considerato

A Voti Unanimi 
DELIBERA

1. di destinare, a seguito del diretto coinvolgimento della Regione Toscana nella direzione del progetto, la 
somma di € 800.000,00 quale contributo al Comune di Siena per la realizzazione delle azioni previste dal 
progetto relativo alla candidatura di Siena Capitale Europea della Cultura 2019, contenute nell'Allegato 1 
(Relazione delle attività) e Allegato 2 (Piano Finanziario), prenotando tale somma sul capitolo 63262 
“Contributo straordinario al Comune di Siena per sostenere la candidatura della città a Capitale Europea 
della Cultura 2019” del bilancio gestionale 2014;

2. di incaricare la competente struttura della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e 
Sviluppo delle Competenze di provvedere all’espletamento dei successivi atti necessari per l’erogazione 
del  contributo  dopo  averne  accertato  la  compatibilità  con  i  vincoli  imposti  dal  Patto  di  stabilità, 
prevedendo l’erogazione dello stesso in tre tranche distinte, di cui una prima pari ad Euro 300.000,00 
liquidata contestualmente all’atto di impegno e le restanti di Euro 300.000,00 ed Euro 200.000,00 per stati 
di avanzamento del progetto e rendicontazione delle relative spese sostenute.

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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