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Direzione Generale DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL 

SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE



LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato  il  Decreto  Legislativo  22  gennaio  2004  n.  42  “Codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 112 comma quattro, ai sensi 
del  quale  lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali  stipulano accordi  per  definire 
strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di 
sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e in particolare l’art. 15 
ai  sensi  del  quale  le  amministrazioni  pubbliche possono concludere  accordi  per  disciplinare  lo 
svolgimento in collaborazione di attività di  interesse comune, in conformità ai  principi generali 
dell’attività amministrativa improntati a criteri di economicità ed efficienza;

Richiamata  la  Legge  Regionale  25  febbraio  2010,  n.  21  “Testo  unico  delle  disposizioni  in 
materia  di  beni,  istituti  e  attività  culturali”  e  in  particolare  l’articolo  3  intitolato  “Forme  di 
collaborazione con lo Stato, con gli Enti locali e con i soggetti privati”; 

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2011-2015 adottato con risoluzione n. 49 Consiglio 
regionale del 29 giugno 2011;

Visto  il  Piano Integrato  della  Cultura  2012-2015 approvato  con deliberazione  del  Consiglio 
Regionale  n.  55  del  11  luglio  2012  e  in  particolare  del  Progetto  regionale  “Valorizzazione  e 
promozione  del  patrimonio  culturale,  materiale  e  immateriale,  della  Toscana”  che  prevede 
l’adesione della Regione Toscana al Comitato per Siena Capitale europea della cultura 2019;

Vista  la  legge  regionale  2  agosto  2013  n.  44  “  Disposizioni  in  materia  di  programmazione 
regionale”;

Richiamato  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  64  del  5  maggio  2010 
“Sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni e altri accordi comunque 
denominati – delega agli Assessori e ai Dirigenti regionali”;

Vista la decisione n. 1622/2006CE del Parlamento europea e del Consiglio del 24 ottobre 2006 
che istituisce un’azione comunitaria a favore della manifestazione “Capitale europea della Cultura” 
per gli anni 2007-2019; 

Richiamato  il  Protocollo  d’intesa  tra  Regione Toscana e Provincia di  Sena di  cui  alla  DGR 
873/2012,  che prevede la  collaborazione della  Regione a sostegno della  candidatura di  Siena a 
Capitale europea della Cultura 2019 ; 

Visto lo schema di protocollo di intesa che individua gli impegni condivisi del Comune di Siena, 
la Provincia di Siena e la Regione Toscana finalizzati ad assumere le iniziative per il sostegno alla 
Candidatura  della  città  toscana  a  Capitale  europea  della  cultura  2019  qualora  Siena  superi  la 
preselezione prevista nel prossimo mese di novembre e venga inserita fra le città finaliste, di cui 
all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che da tale protocollo non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 12 settembre 2013 e dato atto di 
aver accolto le osservazioni ivi contenute;  

Ritenuto di procedere all’approvazione dello schema di protocollo di intesa sopra citato;
A voti unanimi

DELIBERA



1) di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana , Comune di Siena e la 
Provincia di  Siena, finalizzato ad assumere le iniziative per sostenere la candidatura di Siena a 
Capitale  europea della  Cultura  2019 qualora la  città toscana superi  la preselezione prevista  nel 
prossimo  mese  di  novembre  e  venga  inserita  fra  le  città  finaliste,  di  cui  all’allegato  A)  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

il presente atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. A) della L.R. 23/2007 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale è pubblicato integralmente sulla 
banca dati degli amministrativi della Giunta Regionale .
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