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ATTO MODIFICATO CON DECRETO N. 5785 DEL 25/11/2010.

Il DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare gli art. 2 e 9;
Visto il decreto del Direttore Generale del 23/09/2005 n. 5108 con il quale la Dott.ssa Sandra Logli
è stata nominata responsabile del Settore Beni Culturali della Regione Toscana – Direzione
Generale politiche formative, beni e attività culturali;
Vista la L.R. 29 giugno 2006, n. 27 “ Disciplina degli atti delle procedure della programmazione e
degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e
spettacolo”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 129 del 5 dicembre 2007 “Piano Integrato
della Cultura 2008-2010- Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 3 aprile 2006 n. 223 “Procedure per
l'approvazione dei Patti per lo sviluppo locale ai sensi dell'art. 12 bis della Legge Regionale 49/99”,
ed in particolare le deliberazioni della Giunta Regionale n. 814/2007, n. 148/2009 e n. 21/2010 ;
Vista la delibera G.R. n. 817 del 21/09/2009 “Piano Integrato della Cultura 2008-2010 (L.R. 27/06).
Modalità di attuazione dei Progetti locali correlati al Progetto di iniziativa regionale "Investire in
cultura" per l'annualità 2009”;
Richiamato il punto 3 del documento di attuazione di cui alla deliberazione G.R. 817/2009, in cui
viene definito il quadro delle risorse finanziarie provenienti da fonti comunitarie, statali, e regionali
da utilizzare per i progetti locali del P.I.R. 2.8 “Investire in cultura” attuazione 2009;
Visto il Decreto dirigenziale del 29/09/2009 n. 4833, che in attuazione della citata Delibera G.R. n.
817/2009, approva l’avviso di raccolta progettuale contenente le modalità, i termini e le altre
condizioni necessarie per l’accesso ai finanziamenti nonché i requisiti di ammissibilità, i criteri di
selezione e premialità per la valutazione degli interventi candidati a finanziamento;
Considerato che le procedure di attuazione di cui al punto 8 dell’avviso approvato con Decreto
dirigenziale n. 4833/2009 prevedevano, a conclusione dell’iter istruttorio di ammissibilità dei
progetti, l’avvio di una procedura negoziale tra Regione Toscana, Province e Circondario Empolese
Val d’Elsa finalizzata alla selezione dei progetti ammissibili prioritari e strategici per il territorio a
cui vengono assegnati i relativi punteggi di concertazione;
Preso atto dei verbali risultanti dalla procedura negoziale di cui sopra, sottoscritti dalle parti
interessate e depositati agli atti presso il Settore Beni Culturali;
Provveduto quindi ad effettuare la valutazione dei progetti ammissibili sulla base dei criteri di
selezione e premialità di cui al punto 10 dell’avviso di raccolta progettuale del sopra citato decreto
dirigenziale n. 4833/2009 ;
Preso atto degli esiti di tale istruttoria da cui risultano:
- l’elenco dei progetti candidati a finanziamento, in ordine decrescente per punteggio ottenuto a
seguito della valutazione (Allegato 1);
- l’elenco dei progetti inammissibili (Allegato 2);

Ritenuto di provvedere con successivi atti amministrativi alla concessione dei finanziamenti ed
all’assunzione dei relativi atti di impegno a favore dei singoli soggetti attuatori;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, in esito al procedimento di raccolta progettuale di
cui al Decreto dirigenziale n. 4833 del 29/09/2009 , l’elenco dei progetti candidati a finanziamento,
in ordine di punteggio ottenuto (Allegato 1 parte integrante del presente atto) e l’elenco dei progetti
inammissibili (Allegato 2 parte integrante del presente atto);
2. di provvedere con successivi atti amministrativi alla concessione dei finanziamenti ed
all’assunzione dei relativi atti di impegno a favore dei singoli soggetti beneficiari.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. c della
L.R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
SANDRA LOGLI

