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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n.  21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e 
attività culturali” e sue modifiche ed integrazioni; 

Vista  la  Legge  regionale  07  gennaio  2015,  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”; 

Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15.03.2017 “Programma regionale di 
sviluppo 2016-2020. Approvazione”; 

Visto che tra i progetti del “Programma regionale di sviluppo 2016-2020” è indicato il Progetto 
regionale 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con DCR 49/2020 - 
con particolare riferimento al  Progetto Regionale 4 “Grandi  attrattori  culturali,  promozione del 
sistema delle  arti  e  degli  istituti  culturali”,  nonché la  Nota di  aggiornamento  al  documento  di 
economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 -  approvata con DCR 78/2020 e integrata  dalla 
NaDEFR approvata con Deliberazione 24 febbraio 2021, n. 22;

Visto che l’Allegato “Progetti regionali” della Nota di aggiornamento al documento di economia e 
finanza  regionale  prevede  l’intervento  2.  “Fruibilità  degli  edifici  culturali  ed  incremento  delle 
possibilità di accesso alla cultura” che al punto 2 individua l'attuazione di “Interventi di sostegno 
per le città murate e le fortificazioni della Toscana” ; 

Vista la L.R. 3 marzo 2021, n.8 “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della 
Toscana”; 

Richiamata  la  DGR n.  577  del  05/06/2019  “PRS 2016-2020  -  PR n.  4  -  Linea  di  Intervento 
“Fruibilità degli edifici culturali ed incremento delle possibilità di accesso alla cultura”: modifica ai 
criteri  per  l'attuazione  degli  investimenti  sul  patrimonio  culturale  di  cui  alla  DGR n.1151  del 
22/10/2018”;

Vista  la  DGR n.  389  del  12/04/2021  avente  ad  oggetto  “DEFR 2021  -  PR 4  –  Intervento  2 
"Fruibilità degli edifici culturali ed incremento delle possibilità di accesso alla cultura "- “Interventi 
di  sostegno  per  le  città  murate  e  le  fortificazioni  della  Toscana  ”  L.R.  3  marzo  2021,  n.8  - 
approvazione delle modalità operative per l'attuazione degli interventi”;

Preso atto che la Delibera di Giunta Regionale n. 389/2021 , nell’Allegato A) individua e stabilisce 
gli elementi essenziali del Bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della 
Toscana  -  L.R.  3  marzo  2021,  n.8”  rivolto  ai  Comuni  toscani  per  interventi  di  investimento 
finalizzati alla valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, 
delle torri,  dei castelli  e dei ponti,  complesso di edifici  di  seguito denominati  “mura storiche”, 
mediante ripristino dell’accessibilità  ai  luoghi  e la  creazione di  percorsi  culturali,  e  approva la 
dotazione  finanziaria  per  complessivi  euro  6.000.000,00  disponibili  sul  capitolo  di  nuova 
istituzione n. 63372 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023, e in particolare:

– € 2.000.000,00 annualità 2021
– € 2.000.000,00 annualità 2022 
– € 2.000.000,00 annualità 2023

Ritenuto dunque, in attuazione di quanto previsto dalla sopra citata DGR n. 389 del 12/04/2021 di 
approvare: 

– il Bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana - L.R. 3 



marzo 2021, n.8” di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
contiene anche il modulo per la domanda di contributo, il modello di quadro economico eil 
modello  di  relazione  illustrativa  del  progetto  (rispettivamente  Allegato  1,  Allegato  2  e 
Allegato 3 del Bando);

Precisato  che  con  successivi  atti  dirigenziali  si  procederà  all’approvazione  della  graduatoria, 
all’impegno e alla liquidazione delle risorse ai beneficiari; 

Ritenuto di  assumere,  ai  sensi  dell’Art.  25 commi 2 e  3 della  Legge Regionale n.1/2015,  una 
prenotazione di complessivi euro 6.000.000,00 disponibili sul capitolo 63372 (tipo di stanziamento 
“competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, e in particolare:

– € 2.000.000,00 sull'annualità 2021
– € 2.000.000,00 sull'annualità 2022 
– € 2.000.000,00 sull'annualità 2023

Dato atto  che,  in  riferimento al  tema “Aiuti  di  Stato” di cui alla Decisione della  GR n.  7 del  
27/02/2017, i contributi erogati attraverso il presente procedimento non costituiscono aiuto di Stato 
ai sensi dei punti 34 e 195 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti 
di  Stato adottata il  19/05/2016 e sue integrazioni e come previsto dalla  Decisione GR n.  6 del 
27/07/2020 ; 

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e  
2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge 
di Contabilità) in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011; 

Richiamata  la  Decisione  di  Giunta  Regionale  n.  16  del  25  marzo 2019  “Approvazione  del 
documento “Linee guida di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa 
corrente e di investimento ai sensi del D. Lgs 118/2011”: modifiche alla decisione G.R. n. 16 del  
15/05/2017”; 

Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

Vista la DGR n. 2 dell'11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di Previsione 2021-2023 e bilancio gestionale 2021-2023 e del Bilancio Finanziario"; 

DECRETA

1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione del Bando “Interventi di 
sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana -  L.R. 3 marzo 2021, n.8” di cui  
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, assieme al modulo per la domanda 
di contributo (Allegato 1), il modello di quadro economico (Allegato 2) e il modello di relazione 
illustrativa del progetto (Allegato 3);

2) di assumere, ai sensi dell’Art. 25 commi 2 e 3 della Legge Regionale n.1/2015, una prenotazione 
di complessivi euro 6.000.000,00 disponibili sul capitolo 63372 (tipo di stanziamento “competenza 
pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, e in particolare:

– € 2.000.000,00 sull'annualità 2021
– € 2.000.000,00 sull'annualità 2022 
– € 2.000.000,00 sull'annualità 2023

3) di rinviare a successivo atto l’assunzione dei relativi impegni di spesa;



4)  di  dare  atto  altresì  che  si  provvederà  agli  impegni  specifici  e  all’erogazione  delle  risorse 
finanziarie prenotate con il presente atto nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio ai sensi del D. Lgs.n. 118/2011. 

Il DIRIGENTE 



n. 4Allegati

1
2048f255f2c26aa84a4cde6463fbd1ef2101abe750ee9181079869baa8fac4c6

Modulo domanda di contributo

2
6e06606bfecb8f258625fc1cd91b3a5474a451f854b69777f4ae4cfb8bebeb5c

Quadro economico

3
38c1a39f7fe355699adb74acdf1cb29000d5a2fa43e7778af4f135f6d913725a

Modello di relazione illustrativa del progetto

A

58bd0e5080b9776397cc5f65afc18b69f5e2c6f249c148a9ef7076e7bbbebd23

Bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della
Toscana - L.R. 3 marzo 2021, n.8 ”
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