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ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

1 Si Cartaceo+Digitale Atto integrativo Accordo di 
Programma



 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE CULTURA E RICERCA

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-63024 2017 Prenotazione 5000,00
U-63277 2017 Prenotazione 2000000,00
U-63024 2018 Prenotazione 5000,00
U-63024 2019 Prenotazione 5000,00



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.  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”;

Dato atto  che il  suddetto protocollo,  firmato in data 25/11/2014, prevede all'art.  2 (Priorità)  il 
completamento  della  Cittadella  Galileiana  e  il  consolidamento  strutturale  e  il  ripristino  della 
funzionalità del Palazzo della Sapienza e la realizzazione del Polo Museale Storico di Ateneo presso 
l'Orto Botanico;

Richiamato  l'art.  3  del  protocollo  che  prevede  la  sottoscrizione  di  specifici  accordi  attuativi 
comprendenti i relativi progetti  per l'attuazione degli interventi in esso indicati;

Richiamata la L.R. n. 82 del 28/12/2015 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge 
di  stabilità  per  l’anno 2016” che all'art.  18  autorizza la  Giunta  regionale  ad erogare  contributi 
straordinari fino ad un massimo di  euro 9.000.000,00 per  “Interventi per il rilancio economico e 
culturale della città di Pisa”;

Vista  la  L.R.  88  del  27.12.2016  (Legge  di  stabilità  per  l'anno  2017)  che  all'articolo  22   reca 
modifiche  all'articolo 18 della l.r. 82/2015 “Interventi per il rilancio economico e culturale della 
città di Pisa” in relazione alle modalità ed all'articolazione temporale della copertura finanziaria 
degli  importi  previsti  a  titolo  di  contributo  straordinario  per  il  Comune  di  Pisa,  che  risultano 
comunque rimasti invariati in un totale di euro 5.000.000,00; 

Richiamato  il  DPGR  n.  193  del  29/12/2016  che  approva  l'Accordo  di  Programma  “Cittadella 
Galileiana: realizzazione dello Science Center” tra Regione Toscana e Comune di Pisa;

Richiamato inoltre il  decreto dirigenziale n. 14987 del 30/12/2016 di impegno e liquidazione a 
favore del Comune di Pisa per l'intervento sopra citato di contributi pari a € 500.000,00 relativi 
all'annualità 2016;

Richiamata la LR n. 40 del 1/8/2017 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio 
di  previsione 2017 -  2019.  Modifiche  alle  leggi  regionali  29/2009,  59/2009,  55/2011,  77/2013, 
86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017” che all'art. 7 " Interventi per il rilancio economico e culturale 
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della città di Pisa. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 82/2015" rimodula l'articolazione temporale di 
copertura finanziaria delle risorse per un totale complessivo invariato di euro 5.000.000,00;

Ritenuto  pertanto  di  dover  modificare  l'Accordo  di  Programma approvato  con  DGR  1392  del 
27/12/2016 prevedendo una nuova articolazione temporale dei contributi secondo quanto stabilito 
dalla sopra richiamata LR 40/2017, come di seguito specificato:

− annualità 2016 € 500.000,00 (già impegnati e liquidati con il sopra citato DD  14987 del 
30/12/2016);

− annualità 2017 € 2.000.000,00 (disponibili al capitolo 63277 del bilancio 2017);
− annualità  2019  €  2.500.000,00  (nella  misura  dei  rientri  da  fondi  di  garanzia  e  rotativi 

disponibili presso i soggetti gestori degli stessi).

Richiamata la nota del Sindaco del Comune di Pisa pec 438213 del 15/9/2017 con la quale viene 
comunicato il nuovo cronoprogramma di spesa dell'intervento in oggetto prevedendo una spesa pari 
a € 2.000.000,00 nell'annualità 2017 e € 2.500.000,00 nell'annualità 2019;

Visto l’articolo 26-quindecies  “Organismi intermedi” della l.r. 82/2015 con il quale si prevede che 
la  Giunta  individui  annualmente  gli  interventi  per  i  quali  avvalersi  del  supporto  di  organismi 
intermedi per lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività di istruttoria, controllo e pagamento 
di  risorse finalizzate  alla realizzazione di investimenti  su beni di  proprietà  di  soggetti  pubblici, 
previa  approvazione  di  specifica  convenzione  che  disciplini  le  modalità  di  svolgimento  delle 
suddette attività;

Ritenuto pertanto opportuno, in relazione agli interventi di investimento oggetto dell’Accordo di 
programma oggetto di integrazione con il presente atto (DPGR n. 193 del 29/12/2016), avvalersi 
dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa, che opererà in nome e per conto della Regione 
Toscana nei rapporti che intercorreranno con il soggetto beneficiario Comune di Pisa;

Ritenuto di stimare quale compenso da attribuire all’organismo intermedio Sviluppo Toscana in 
relazione  alle  attività  di  istruttoria,  controllo  e  pagamento  inerenti  l’attuazione dell’Accordo di 
programma sopra citato l’importo complessivo di euro 15.000,00  disponibili secondo il seguente 
dettaglio:

- € 5.000,00 sul capitolo 63024 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, dando atto che 
sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che preveda lo storno di tale 
importo sul pertinente capitolo 63313;
- € 5.000,00 sul capitolo 63024 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018, dando atto che 
sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che preveda lo storno di tale 
importo sul pertinente capitolo 63313;
- € 5.000,00 sul capitolo 63024 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019, dando atto che 
sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che preveda lo storno di tale 
importo sul pertinente capitolo 63313;

Richiamato  l'art.  9  dell'Accordo  di  Programma approvato  con  DGR 1392/2016 che  prevede  la 
possibilità di apportare modifiche all'Accordo con il consenso dei soggetti sottoscrittori;

Ritenuto pertanto necessario  provvedere alla modifica degli artt. 5 - 6 dell'Accordo di programma 
per la realizzazione dell’intervento “Cittadella Galileiana: realizzazione dello Science Center " tra 
Regione Toscana e Comune di Pisa, approvando l'allegato al presente atto quale parte integrante e 
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sostanziale (Allegato 1), in coerenza con  l'articolazione della spesa così come prevista dall'articolo 
7 della LR n. 40/2017 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 
2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 
89/2016 e 16/2017” e con il coinvolgimento dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa ai 
sensi dell’articolo 26-quindecies della l.r. 82/2015;

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”;

Vista la Legge regionale n. 90 del 27/12/2016 - "Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019" e ss. 
mm. e ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.4 del 10-01-2017 ad oggetto "Approvazione del 
documento  tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  e  del 
bilancio finanziario gestionale 2017-2019"e ss. mm. e ii.;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 26 ottobre 2017;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  approvare  lo  “Schema  di  Atto  Integrativo”  dell'Accordo  di  programma  per  la 
realizzazione dell’intervento “Cittadella Galileiana: realizzazione dello Science Center"  tra 
Regione Toscana  e  Comune di  Pisa  approvato  con DGR 1392 del  27/12/2016,  secondo 
l'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di  stabilire  che,  ai  sensi  dell’articolo  26-quindecies   “Organismi  intermedi”  della  l.r. 
82/2015,  in relazione agli interventi di investimento oggetto dell’Accordo di programma 
oggetto  di  integrazione  con  il  presente  atto  (DPGR  n.  193  del  29/12/2016),  la  Giunta 
regionale si avvale dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa che opererà in nome e 
per conto della Regione Toscana nei rapporti che intercorreranno con il soggetto beneficiario 
Comune di Pisa;

3. di  dare  atto  che  le  risorse  di  cui  al  presente  accordo  risultano  disponibili  nel  bilancio 
regionale relativamente alla quota di  euro 2.000.000,00 annualità 2017, nell'ambito degli 
stanziamenti  del  capitolo  63277 (tenuto  conto  del  fatto  che  sarà  operata  opportuna 
variazione di bilancio in via amministrativa ai fini della corretta classificazione economica 
della spesa in relazione al coinvolgimento dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa) 
e  lo  saranno  sul  bilancio  di  previsione  2017/2019,  fino  all'importo  massimo  di  euro 
2.500.000,00  per  l'anno  2019  nella  misura  dei  rientri  da  fondi  di  garanzia  e  rotativi 
disponibili  presso  i  soggetti  gestori  degli  stessi,  previa  variazione  di  bilancio  in  via 
amministrativa di acquisizione delle stesse;

4. di  stimare  quale  compenso  da  attribuire  all’organismo  intermedio  Sviluppo  Toscana  in 
relazione alle attività di istruttoria, controllo e pagamento inerenti l’attuazione dell’Accordo 
di programma sopra citato l’importo complessivo di euro 15.000,00  disponibili secondo il 
seguente dettaglio:
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- € 5.000,00 sul capitolo 63024 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, dando atto che 
sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che preveda lo storno di tale 
importo sul pertinente capitolo 63313;
- € 5.000,00 sul capitolo 63024 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018, dando atto che 
sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che preveda lo storno di tale 
importo sul pertinente capitolo 63313;
- € 5.000,00 sul capitolo 63024 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2019, dando atto che 
sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che preveda lo storno di tale 
importo sul pertinente capitolo 63313;

5. di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie previste a copertura della 
spesa per le annualità 2017, 2018 e 2019 sono subordinati alla esecutività delle variazioni di 
bilancio di cui ai precedenti punti 3 e 4;

6. di dare atto  che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle 
disposizioni  operative  stabilite  dalla  Giunta  regionale  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. 

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 
ROBERTO FERRARI

Il Direttore 
ROBERTO FERRARI
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