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APQ Area Interna "Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle
del Serchio - Appennino Pistoiese"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n.662, che definisce gli strumenti di
programmazione negoziata;
Vista in particolare la lettera c) del medesimo comma 203, che definisce l’Accordo di programma
quadro quale strumento della programmazione negoziata dedicato all’attuazione di una Intesa
istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse
comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve
contenere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e in particolare il comma 2 bis dell’articolo 15, ai sensi del
quale, a fare data dal 1° gennaio 2013, gli accordi fra pubbliche amministrazioni “sono sottoscritti
con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n.29, concernente la disciplina della programmazione
negoziata, e in particolare il punto 1, lettera b), in cui è previsto che gli Accordi di programma
quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello
Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato
interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui al comma 203, lettera c), dell’articolo 2
della legge n.662/1996;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e in particolare l'art.34 che disciplina gli Accordi di programma;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n.443 del 6 aprile 2020, che approva lo schema di
Accordo di programma quadro per l'attuazione della strategia d'area interna "Garfagnana Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese";
Dato atto che la sottoscrizione del suddetto Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma
digitale ai sensi del d.lgs. n.82/2005 e che l’ultima sottoscrizione è avvenuta il 26/10/2020;
DECRETA
-

di approvare, ai sensi dell’art.34 del d.lgs n.267/2000, l’Accordo di programma quadro
Regione Toscana Area Interna “Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio Appennino Pistoiese” (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di pubblicare il presente provvedimento e l'Accordo di programma quadro (All. A) sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

-

di rendere noto che l’originale dell’Accordo di programma quadro e le sottoscrizioni, sono
conservati in forma digitale presso l’Amministrazione regionale in conformità alle regole
tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs. n.82/2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
stessa legge.
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