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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
ed in particolare l ’art. 34 che disciplina gli Accordi di programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, Capo II bis “Disciplina degli accordi di programma”, così
come modificata con legge regionale 14 marzo 2013, n. 9; 

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “ Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali”;

Vista la Delibera di  Giunta Regione Toscana n.  862 del  13/10/2014 “  Protocollo di  intesa tra  Regione
Toscana, Comune di Pisa ed Università di Pisa per interventi di rilancio turistico, culturale ed economico
della città di Pisa”, sottoscritto in data 25/11/2014;

Vista la Delibera di  Giunta Regionale n 1144 del  15/11/2016 avente ad oggetto “L.R.  82/2015 art.  18
"Interventi  per il  rilancio economico e culturale della città di Pisa" - Approvazione schema Accordo di
programma tra Regione Toscana e Università di Pisa per l'attuazione degli interventi "Polo Museale storico
di  ateneo  presso  l'Orto  Botanico"  e  "Adeguamento,  consolidamento  e  riorganizzazione  funzionale
dell'edificio La Sapienza";

Visto l'articolo 22 “Interventi per il rilancio economico della città di Pisa. Modifiche all'articolo 18 della l.r.
82/2015” della L.R. n. 88 del 27.12.2016 (Legge di stabilità per l'anno 2017);

Considerato che il sopracitato art. 22 della L.R. 88/2016 autorizza la  Giunta regionale a erogare contributi
straordinari  fino a complessivi   euro 9.000.000,00 articolati  nelle annualità 2016-2018-2019 di  cui euro
4.000.000,00 a favore dell'Università di Pisa;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.  1391 del 27/12/2016 che revoca la sopra citata DGR n.1144 del
15/11/2016 e approva il nuovo lo schema di Accordo di programma per la realizzazione degli interventi
“Adeguamento, consolidamento e riorganizzazione funzionale dell'edificio La Sapienza” e “Realizzazione
del Polo museale storico di ateneo presso l'Orto Botanico” tra Regione Toscana e Università di Pisa ai sensi
dell'articolo 22 della  L.R.  n.  88 del  27.12.2016 Interventi  per il  rilancio economico della città di  Pisa.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 82/2015”;

Visto  il  DPGR  n.194  del.  29.12.2016  che  approva  l'Accordo  di  cui  alla  DGR  1391  del  27/12/2016
sottoscritto in data 29.12.2016;

Richiamata la DGR 1391 del 27/12/2016 che  delibera di  assegnare all' Università di Pisa  ai sensi dell’art.
22 L.R. 88/2016 un contributo complessivo fino a  euro  4.000.000,00 per i seguenti interventi:

-Intervento  A)“Adeguamento,  consolidamento  e  riorganizzazione  funzionale  dell'edificio  La  Sapienza”
contributo ammissibile pari a  euro 3.000.000,00 ;

-Intervento  B)  “Realizzazione  del  Polo  museale  storico  di  ateneo  presso  l'Orto  Botanico”  contributo
ammissibile pari a euro 1.000.000,00 ;

Considerato che la sopracitata delibera prevede che:
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A) l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie previste a copertura della spesa per le annualità 2018 e
2019  siano subordinate alla esecutività della variazione in via amministrativa che acquisirà al bilancio di
previsione 2017-2019 le medesime risorse; 

B) l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte sia comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta re-
gionale in materia, e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D lgs n. 118/2011, ed in
particolare del principio della contabilità finanziaria di cui allegato 4/2. 

Ritenuto di  dover impegnare al  momento a favore dell’Università degli  Studi  di  Pisa le risorse per gli
interventi di cui sopra, per complessivi euro 1.000.000,00 dell’annualità 2016 (di cui euro 750.000,00 per l'
intervento A e euro 250,000,00 per l'intervento B), disponibili sul  capitolo 63277 del bilancio di previsione
2016,  a valere sulla  prenotazione n. 20162483 assunta con DGR 1391/2016, riservandosi di assegnare
ulteriori contributi finanziari fino ad euro 1.500.000,00/annui per le annualità 2018 e 2019 di cui all’art. 22
L.R. 88/2016, mediante successivi atti, a seguito dell’esecutività della variazione in via amministrativa che
acquisirà le risorse al bilancio pluriennale 2017-2019, nella misura dei rientri da fondi di garanzia e rotativi
disponibili presso i soggetti gestori degli stessi, secondo quanto stabilito dalla DGR 1391 del 27/12/2016;

Dato atto che la Regione Toscana si riserva di corrispondere il contributo  previsto per le annualità 2018 e
2019 di  cui  al  comma 4 dell’art.  22  L.R.  88/2016 nei  limiti  delle  coperture  esistenti  nel   bilancio  di
previsione 2017/2019  e che  le obbligazioni esigibili nei confronti della Regione sono circoscritte nei limiti
delle somme progressivamente impegnate dalla Regione stessa; 

Ritenuto inoltre di poter procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 1.000.000,00 secondo
quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Programma , di cui al DPGR n.194 del. 29.12.2016, a valere sulle
risorse impegnate con il presente atto sul capitolo 63277 annualità di bilancio 2016;

Richiamato il protocollo organizzativo con Sviluppo Toscana, approvato con decreto dirigenziale n.10369
del  06/10/2016  e  sottoscritto  il  18/10/2016,  per  il supporto,  assistenza  tecnica  e  attività  di  controllo
amministrativo sui progetti d'investimento attivati con risorse regionali ;

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 articoli 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;

Viste la L.R. 83 del 28/12/2015 “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e pluriennale 2016-2018” e la L.R.
90 del 27.12.2016 (Bilancio di previsione finanziario 2017/2019);

DECRETA

1) in attuazione della DGR 1391 del 27/12.2016 , di impegnare al momento a favore dell’Università degli
Studi di  Pisa le risorse per gli  interventi  di  cui sopra, un contributo per complessivi  euro 1.000.000,00
dell’annualità 2016 (di cui  euro 750.000,00 per l' intervento A) Adeguamento, consolidamento e riorganizza-
zione funzionale dell'edificio La Sapienza” e euro 250,000,00 per l'intervento B) “Realizzazione del Polo
museale storico di ateneo presso l'Orto Botanico”, disponibili sul capitolo 63277 del bilancio di previsione
2016, a valere la prenotazione n. 20162483 assunta con DGR 1391/2016  (codice V livello n. 2030102008)
riservandosi di assegnare ulteriori contributi finanziari fino a euro 1.500.000,00/annui per le annualità 2018 e
2019, di cui all’art. 22 L.R. 88/2016, mediante successivi atti, a seguito dell’esecutività della variazione in
via amministrativa che acquisirà le risorse al bilancio pluriennale 2017-2019, nella misura dei rientri da fondi
di garanzia e rotativi disponibili presso i soggetti gestori degli stessi, secondo quanto stabilito dalla DGR
1391 del 27/12/2016;
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2) di dare atto che la Regione Toscana si riserva di corrispondere il contributo  previsto per le annualità 2018
e 2019 di cui al  comma 4 dell’art.  22 L.R. 88/2016 nei limiti  delle coperture esistenti  nel  bilancio di
previsione 2017/2019  e che  le obbligazioni esigibili nei confronti della Regione saranno circoscritte nei
limiti delle somme progressivamente impegnate dalla Regione stessa; 

3)  di  liquidare   l'importo  complessivo  di  euro  1.000.000,00  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art  6
dell'Accordo di Programma, di cui al DPGR n.194 del. 29.12.2016, a valere sulle risorse impegnate con il
presente atto sul capitolo 63277 annualità di bilancio 2016;

Il Dirigente Responsabile 

3



RAG
Note RAG
- CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo
 -

STRUT_CERT
Struttura Certificazione
- CERTIFICAZIONE -


		2016-12-30T12:26:20+0100


		2017-01-26T12:15:13+0100


		2017-01-26T14:41:07+0100




