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LA GIUNTA REGIONALE

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. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo 
regionale  FESR  2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell'occupazione. 
(Regione  Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  revisionata  a  seguito 
osservazioni della CE”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.180 del 02 marzo 2015 “Regolamento (UE) n.1303/2013. 
Presa  d'atto  della  decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  che  approva  determinati 
elementi  del  Programma  Operativo  "Toscana"  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo 
regionale  (FESR)  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell'occupazione" (CCI 2014 IT16RFOP017)” 

Vista l'Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio  
culturale,  materiale  e  immateriale  ,  nelle  aree  di  attrazione  di  rilevanza  strategica  tale  da  
consolidare  e  promuovere  processi  di  sviluppo  -  Promozione  e  Valorizzazione  della  Rete  dei  
Grandi Attrattori Culturali Museali“ del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, che 
individua gli obiettivi comuni di rilievo strategico prioritario, nonché gli indirizzi per la creazione di 
un sistema museale regionale articolato in aree tematiche; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 963 del 03/11/2014 che approva Linee di indirizzo per 
l'Azione 6.7.1 in materia di "Promozione e Valorizzazione della Rete dei Grandi Attrattori Culturali 
Museali”  Programma Regionale  FESR 2014-2020  e  da  avvio  in  anticipazione  al  progetto  “La 
Scienza” individuando capofila l'Università degli studi di Firenze con il Museo di Storia Naturale;

Visto il progetto di area tematica n. 4 “ La Scienza” dell'Azione sopra citata che ha come obbiettivo 
la  valorizzazione del patrimonio museale delle collezioni universitarie di  natura scientifica e di 
storia naturale;

Dato atto che  la DGR 963/2014 prevede al paragrafo 5 dell'allegato A “procedure di attuazione 
delle attività” la sottoscrizione per ambito tematico di un Accordo di Programma tra la Regione 
Toscana, il soggetto capofila e i titolari dei singoli interventi che definisca nel dettaglio il contenuto 
del progetto, le modalità di intervento e gli oneri finanziari a carico di ciascun ente coinvolto;
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Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  6431  del  15/12/2014  che  impegna  le  risorse  per  l'avvio  in 
anticipazione di 2 progetti tematici (Arte Contemporanea e Scienza) per complessivi € 3.000.000,00 
a  favore  di  Sviluppo  Toscana,  Organismo  Intermedio,  responsabile  delle  attività  di  assistenza 
tecnica, gestione e controllo e pagamento;

Visto il progetto di area tematica “La Scienza” presentato dall'Università di Firenze - Museo di 
Storia Naturale, in collaborazione con il Museo Galileo e il Museo Leonardiano del Comune di 
Vinci costituito da una serie di interventi infrastrutturali inerenti il Museo di Storia Naturale dal 
costo totale pari a euro 4.989.000,00 e da  un insieme coordinato di azioni per la promozione e 
valorizzazione della rete dei musei scientifici ;

Considerato che il Nucleo tecnico di supporto e valutazione ha concluso le valutazioni istruttorie 
relativamente  al  progetto  di  area  tematica  “La  Scienza”  con  particolari  approfondimenti 
sull'intervento infrastrutturale inerente il “Progetto di Valorizzazione del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze - Fase 1”, con costo totale pari a euro 1.428.570,97, sulla base dei criteri 
stabiliti dalla DGR n. 963/2014 sopracitata, come risulta dalla documentazione agli atti dell'Ufficio;

Considerato che la disponibilità di risorse per l'avvio in anticipazione determina la possibilità di 
realizzare la prima fase dell'intervento infrastrutturale  “Progetto di  Valorizzazione del Museo di 
Storia Naturale dell'Università di Firenze Fase 1” che dispone di una progettazione preliminare e 
per il quale entro il mese di giugno sarà approvata la progettazione esecutiva, che rappresenta ai 
sensi della DGR 963/2014 l'obiettivo primario del progetto tematico “La Scienza”;

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare lo schema di accordo di programma, Allegato 1 parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che  avvia  in  anticipazione  l'intervento  “Progetto  di 
Valorizzazione del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze Fase 1”   Museo di Storia 
Naturale di  cui  all'Allegato  A)  in  coerenza  con la  scheda  di  sintesi  del  progetto  tematico  “La 
Scienza”,di cui all'Allegato B);

Considerato  che  l'intervento  “Progetto  di  Valorizzazione  del  Museo  di  Storia  Naturale 
dell'Università  di  Firenze  Fase  1” risulta  avere  un  costo  totale  pari  a  euro  1.428.570,97  e  che 
pertanto il contributo ammissibile risulta essere quantificato in € 1.000.000,00;

Ritenuto pertanto di destinare le risorse pari ad € 1.000.000,00, già impegnate con il sopracitato 
decreto dirigenziale n. 6431/2014,  per l'intervento “Progetto di Valorizzazione del Museo di Storia 
Naturale dell'Università di Firenze Fase 1” 

Ritenuto  di  rinviare  a  successivi  atti  integrativi  dell'Accordo  di  programma l'inserimento  delle 
ulteriori fasi di completamento del progetto di valorizzazione del grande attrattore “Museo di Storia 
Naturale” nell'ambito del progetto di area tematica “La Scienza” per l'ammissibilità a finanziamento 
in relazione all'approvazione del Piano Finanziario del POR FESR 2014-2020 e al cronoprogramma 
di realizzazione, in subordine alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dalle norma in materia di 
pareggio di bilancio;

Vista la Legge Regionale 29/12/2014, n. 87 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2015 e 
Pluriennale 2015/2017”;

Vista Delibera n.12 del 12-01-2015 “Approvazione Bilancio gestionale autorizzatorio per l'esercizio 
finanziario 2015 e Bilancio gestionale Pluriennale autorizzatorio 2015/2017 - Bilancio gestionale 
2015/2017 conoscitivo”;
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Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 9 aprile 2015;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, lo schema di Accordo di programma per 
l'avvio  in  anticipazione  dell'intervento  “Progetto  di  Valorizzazione  del  Museo  di  Storia 
Naturale dell'Università di Firenze Fase 1” tra Regione Toscana, Università degli Studi di 
Firenze, il Museo Galileo di Firenze e il Museo Leonardiano del Comune di Vinci  allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1, A, B);

2. di quantificare per l'intervento  “Progetto di  Valorizzazione del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze Fase 1” il contributo pari a euro 1.000.000,00 a fronte di un costo 
totale pari a euro 1.428.570,97, a valere sulle risorse impegnate con decreto dirigenziale n. 
6431/2014 a favore di Sviluppo Toscana Spa;

3. di  rinviare  a  successivi  atti  integrativi  dell'Accordo  di  programma  l'inserimento  delle 
ulteriori fasi di completamento del progetto di valorizzazione del grande attrattore “Museo 
di Storia Naturale”, nell'ambito del progetto di area tematica “La Scienza” dal costo totale 
pari a euro 4.989.000,00, per l'ammissibilità a finanziamento in relazione all'approvazione 
del Piano Finanziario del POR FESR 2014-2020 e al cronoprogramma di realizzazione, in 
subordine alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di 
bilancio;

4. di subordinare la stipula di successivi atti integrativi alle seguenti condizionalità:

-definizione puntuale del progetto di rete “La Scienza”;

-monitoraggio dello sviluppo delle attività in cooperazione per la costruzione della rete dei  
Musei scientifici toscani;

-il raccordo con il sistema informativo dell'Azione 6.7.2 del POR FESR 2014-2020  in un'ottica 
di  sistema regionale;

-il completamento della catalogazione dei patrimoni musealizzati

5. di dare atto che l’erogazione delle risorse finanziarie è comunque subordinata al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;

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 
l.r. 23/2007. 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile 
GIAN BRUNO RAVENNI

Il Direttore Generale
ENRICO FAVI
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