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Informativa preliminare

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 48 “Concertazione o confronto” dello Statuto Regionale;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della
normazione);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), con
particolare riferimento all’articolo 4;
Visto il Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli
strumenti di programmazione di competenza della Regione, approvato con d.p.g.r. n. 24/R del 23
giugno 2011;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio Regionale con
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018 - Sezione programmatoria.
Integrazione della nota di aggiornamento (deliberazione 20 dicembre 2017, n. 97) ai sensi
dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 approvata con Deliberazione
del Consiglio Regionale 31 luglio 2018, n. 75;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019, approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 87 del 26 settembre 2018;
Visto il Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi
regionali, approvato con Decisione di Giunta regionale n. 2 del 27 giugno 2011;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37/2015 ed in particolare l’articolo 34 della Disciplina di
Piano, che individua i Progetti di Paesaggio quali strumenti volti a dare attuazione al Piano
Paesaggistico Regionale;
Richiamato il Protocollo d’intesa finalizzato ad incentivare il recupero, la riqualificazione e la
valorizzazione del sistema insediativo della bonifica granducale della Val di Chiana: ville-fattoria,
case coloniche “leopoldine” e sistema poderale, approvato in schema con Delibera di Giunta n. 415
del 10/05/2016 e sottoscritto in data 7 luglio 2016 con i comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino,
Civitella Val di Chiana, Cortona, Foiano, Marciano della Chiana, Monte San Savino,
Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena,l quale, tra l’altro, prevedeva la necessità di
promuovere un progetto di paesaggio con l’obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti
paesaggistici, storico-culturali, turistici, rurali ed ambientali dei territori dei comuni della Val di
Chiana interessati ed individuava nel Comune di Cortona il soggetto capofila;
Richiamato l’art.23 ter della Legge regionale 82/15, introdotto dall’art.3 della Legge regionale n.
67/2016, con la quale è stato finanziato lo studio di fattibilità per la realizzazione del progetto di
paesaggio “ Leopoldine in Val di Chiana” con Cortona quale Comune capofila;
Ricordato che ai sensi del disposto normativo, con DGR n.1087/2016, furono determinate le

modalità operative di assegnazione del contributo al Comune di Cortona per la realizzazione dello
studio di fattibilità completato dallo stesso nei tempi previsti;
Vista la necessità di dare piena attuazione e cogenza al Progetto di Paesaggio “Le Leopoldine in Val
di Chiana”, quale parte integrante del Piano Paesaggistico secondo la procedura prevista all’art. 89
della l.r. 65/2014;
Vista l’Informativa preliminare relativa al Progetto di Paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana",
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;
Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;
Dato atto del contestuale avvio al procedimento del progetto di paesaggio “Le Leopoldine in Val di
Chiana” ai sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014;
Visto il parere del Comitato di Direzione, espresso nella seduta del 29.11.2018;
Ritenuto di dover trasmettere al Consiglio Regionale il documento suddetto al fine di raccogliere
eventuali indirizzi ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;

Tutto quanto sopra premesso,
a voti unanimi
DECIDE
1. di approvare l’Informativa preliminare relativa al Progetto di Paesaggio "Le Leopoldine
in Val di Chiana", di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporne l’inoltro al Consiglio Regionale a cura della Segreteria della Giunta Regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.
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