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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” che 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 della Toscana e approva la dotazione
finanziaria per complessivi euro 6.000.000,00 disponibili sul capitolo n. 63372 (tipo di
stanziamento “competenza pura”) del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come di
seguito dettagliato:
– € 2.000.000,00 annualità 2021
– € 2.000.000,00 annualità 2022
– € 2.000.000,00 annualità 2023
Richiamato il proprio decreto n. 7558 del 30/04/2021 che in attuazione della sopracitata delibera,
approvava il bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana - L.R.
3 marzo 2021, n.8” e la relativa modulistica per la domanda di contributo, e prenotava le risorse per
complessivi euro 6.000.000,00;
Visto l’ordine di servizio n. 10 del 25 maggio 2021 con il quale la direttrice della Direzione “Beni,
istituzioni, attività culturali e sport” nomina presidente della Commissione esaminatrice del bando
“Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana - L.R. 3 marzo 2021,

n.8”, Paolo Baldi, dirigente responsabile del Settore scrivente;
Visto il decreto dirigenziale n. 9644 del 26/05/2021 con il quale il sottoscritto nomina come
membri della Commissione esaminatrice delle domande per il bando “Interventi di sostegno per le città
murate e le fortificazioni della Toscana”, L.R. 3 marzo 2021, n. 8” i seguenti dipendenti a tempo
indeterminato: - Valter Ignesti (funzionario tecnico – professionale), afferente alla Direzione Opere
Pubbliche, e i dipendenti facenti parte del Settore patrimonio culturale, museale e documentario. Siti
Unesco. Arte contemporanea della Direzione beni, istituzioni, attività culturali e sport : Francesca Rovini
(funzionario programmazione), Enrica Buccioni, (assistente comunicazione e informazione) e Francesca
Ocello (assistente amministrativo);
Preso atto che a seguito della pubblicazione del bando sul BURT n. 19 parte terza del 12 maggio
2021, sono pervenute al Settore competente n. 48 istanze di contributo tutte ricevute entro i termini
previsti dal bando;
Vista l'istruttoria svolta dal Settore patrimonio culturale, museale e documentario. Siti Unesco. Arte
contemporanea sulle domande presentate per la verifica dell'ammissibilità ai sensi dei requisiti di
cui agli articoli 1 e 2 del bando, da cui sono risultate n. 46 domande ammissibili e n. 2 domande
non ammissibili;
Dato atto che le domande dichiarate ammissibili sono state trasmesse alla commissione tecnica
interna nominata con decreto dirigenziale n. 9644/2021 sopra citato, per la relativa valutazione di
qualità al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri di cui all’art. 8 del bando;
Precisato che la fase istruttoria della valutazione di qualità si è conclusa il 14/07/2021 con l'elenco
delle domande ammesse a contributo con il relativo punteggio e che tutta la documentazione
prodotta in fase istruttoria è conservata agli atti del Settore patrimonio culturale, museale e
documentario. Siti Unesco. Arte contemporanea;
Preso atto che, a seguito dell'istruttoria di ammissibilità e dell’attività di valutazione della
Commissione, risulta che:
- sono risultate ammissibili in base requisiti stabiliti dal bando n. 46 domande di contributo come
dettagliato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- non sono risultate ammissibili in base requisiti stabiliti dal bando (art. 2) n. 2 domande di
contributo indicate nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che la dotazione finanziaria del bando pari a complessivi € 6.000.000,00 risulta
insufficiente a soddisfare tutte le 46 istanze ammesse e che pertanto come previsto all'art. 9 del
bando vengono soddisfatte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili e quindi per i
primi n. 36 progetti della graduatoria , come risulta dall'allegato C), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Valutato quindi, di approvare la graduatoria di cui al suddetto allegato A), assegnando contributi ai
36 Comuni della Toscana, di cui all'allegato C);
Ritenuto di impegnare a favore dei n. 36 Comuni ammessi a finanziamento le risorse come di
seguito dettagliato:
- euro 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 63372 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021 a valere sulla prenotazione n. 2021487
assunta con DD n. 7558 del 30/04/2021 (Codice di V Livello 2030102003) ;
- euro 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 63372 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2022 a valere sulla prenotazione n. 2021487
assunta con DD n. 7558 del 30/04/2021 (Codice di V Livello 2030102003);
- euro 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 63372 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del

Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2023 a valere sulla prenotazione n. 2021487
assunta con DD n. 7558 del 30/04/2021 (Codice di V Livello 2030102003);
Considerato di procedere alla liquidazione dei finanziamenti regionali impegnati con il presente
atto, secondo le modalità di cui all'art. 11 del bando che prevede :
“Il contributo verrà erogato in linea con lo stato di avanzamento dei lavori e della rendicontazione
(trasmissione dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati, corredati di tutta la
documentazione amministrativa relativa ai rispettivi affidamenti), come di seguito stabilito:
• anticipo del 50% del contributo spettante a fronte di presentazione di verbale di consegna dei
lavori (importo determinato prendendo in considerazione gli impegni giuridicamente vincolanti
assunti da parte del beneficiario nei confronti di soggetti terzi a seguito di procedure di
affidamento);
• ulteriore quota pari al 30% del contributo spettante a seguito della rendicontazione della quota di
spesa corrispondente all'anticipo erogato ;
• saldo del 20% del contributo spettante a seguito della trasmissione della rendicontazione finale e
certificato di regolare esecuzione o collaudo dell’opera nei casi previsti e dell’attestazione, da parte
del beneficiario, dell’effettiva fruibilità del bene.”
Considerato che in caso di rinunce o revoche dei finanziamenti concessi con il presente atto si
procederà allo scorrimento della graduatoria di cui all'allegato A) e nell'assegnazione delle relative
quote in prima istanza al Comune di Castelnuovo di Garfagnana che risulta ammesso e finanziato
parzialmente per esaurimento delle risorse come risulta dall'allegato C);
Richiamata la Decisione di GR n. 16 del 25/03/2019: Approvazione del documento "Linee 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;
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 DPGR 61/R del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii (Regolamento di attuazione della
Legge di contabilità) in quanto compatibile con il D. Lgs 118/2011;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 recante “Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario”;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria delle domande risultate ammissibili sul bando “Interventi di
sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana - L.R. 3 marzo 2021, n.8”,
come dettagliato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'elenco delle domande non ammissibili sul bando “Interventi di sostegno per
le città murate e le fortificazioni della Toscana - L.R. 3 marzo 2021, n.8”, e dettagliate

nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di assegnare i contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili sull'intera dotazione
finanziaria del bando per complessivi € 6.000.000,00 e quindi per i primi n. 36 progetti
della graduatoria , come risulta dall'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
4. di impegnare a favore dei Comuni ammessi a finanziamento di cui all'allegato C) le risorse
pari ed € 6.000.000,00 come di seguito dettagliato:
- euro 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 63372 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021 a valere sulla prenotazione n.
2021487 assunta con DD n. 7558 del 30/04/2021 (Codice di V Livello 2030102003);
- euro 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 63372 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2022 a valere sulla prenotazione n.
2021487 assunta con DD n. 7558 del 30/04/2021 (Codice di V Livello 2030102003);
- euro 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 63372 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del Bilancio finanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2023 a valere sulla prenotazione n.
2021487 assunta con DD n. 7558 del 30/04/2021 (Codice di V Livello 2030102003);
5.

di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi dell’art. 44 e 45 del
Regolamento di attuazione della L.R. 6/8/2001, n. 36 approvato con decreto del presidente
della G.R. 19 dicembre n. 61/R compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili
generali e applicati ad esso collegati, dietro presentazione di regolare fatture e secondo le
modalità previste all'art. 11 del bando:
- anticipo del 50% del contributo spettante a fronte di presentazione di verbale di consegna
dei lavori (importo determinato prendendo in considerazione gli impegni giuridicamente
vincolanti assunti da parte del beneficiario nei confronti di soggetti terzi a seguito di
procedure di affidamento);
- ulteriore quota pari al 30% del contributo spettante a seguito della rendicontazione della
quota di spesa corrispondente all'anticipo erogato ;
- saldo del 20% del contributo spettante a seguito della trasmissione della rendicontazione
finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo dell’opera nei casi previsti e
dell’attestazione, da parte del beneficiario, dell’effettiva fruibilità del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Graduatoria domande ammissibili
afc037c0bfe105a421ab2c8b05c63aa803316ba8a4e2de4058f71d032f22544d

B

Domande non ammissibili
312d736853c0c3de186874015aacc2d8605b88fb9564b659f80b8520fb2f0740

C

Domande ammesse e finanziate
7b083682bd660355df3b99fec98be52ea67a8e37528ba1a6aeb875e260bec8bf
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