PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 60

Seduta del 9 MAGGIO 2013
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN
COMITATO DI PILOTAGGIO E DI UN UFFICIO UNESCOIOSSERVATORIO
PERMANENTE, PER IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI
GESTIONE DEL SITO SERIALE "VILLE E 'GIARDINI MEDICEI"

L'anno duemilatredici, addì Nove del mese di Maggio alle ore 11,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 9 MAGGIO 2013 N. 60

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN
COMITATO DI PILOTAGGIO E DI UN UFFICIO UNESCOIOSSERVATORIO
PERMANENTE, PER IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI
GESTIONE DEL SITO SERIALE "VILLE E GIARDINI MEDICEI"

L'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Titolare di P.O. Dr.ssa Manuela Geri e dal
Dirigente Dr. Renato Ferretti;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'arnbito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Pianificazione territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci,
Attività estrattive Dr. Renato Ferretti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. 2);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale,
Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e Commercio, Promozione delle Risorse
del Territorio, impianti a fune, impianti e piste da sci, Attività estrattive per i provvedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a Fune, Impianti e Piste da Sci,
Attivita' Es trattive.
Don. AL-. Renato lìcrrctti - DIKI<;I<N'I'E- ARICI\ I'IANlI~ICAZlONI; STIuI'YEGICA ?1<KRI'l'ORIALR

0573 372439 r.ferret~@provincia.pistoia.it Corso A. Gramsci, 110 - 51100 Pistoia

6 5 2013
ALLA SEGRETERIA GENERALE
SEDE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL DLGS. 26712000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN
COMITATO DI PILOTAGGIO E DI UN UFFICIO UNESCOIOSSERVATORIO PERMANENTE, PER
IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO SERIALE
"VILLE E GIARDINI MEDICEI".
IL DIRIGENTE
Visti l'art. 107 del D.lgs. 26712000 e l'art. 71 dello Statuto Provinciale;
Visto l'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di
Pistoia, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 11.O 1.2010;
Visto il Decreto Presidenziale n. 12 del 12.01.2010 integrato con D.P. n. 225 del 19.07.201 1 confermato
con D.P. n. 6 del 10.01.2013, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del
Servizio al Dott. Renato Ferretti;
Vista l'ordinanza del Dirigente dott. Ferretti n. 434 del29 marzo 201 3, con la quale si conferma l'incarico
di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Cultura" e delega per l'esercizio
delle relative funzioni gestionali alla dipendente dott.ssa Manuela Geri;
RICHIAMATA la delibera n. 184 del 3011 112010 con la quale venne approvata l'intesa tra il Ministero
per i Beni e le attività Culturali, la Regione Toscana, le Province di Firenze, Pistoia, rato, Lucca, i
comuni di Firenze, Barberino di Mugello Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole, Poggio a Caiano, Quarrata,
San Piero a Sieve; Seravezza, Vaglia, per la candidatura del sito "Ville e Giardini medicei" per
l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco; Vista la Legge 20 febbraio 2006, no 77
"Misure speciali di tutela e h i z i o n e dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti
nella Lista Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dellYUNESCO"ed in particolare l'art. 3 (Piani di
Gestione);
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, no 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n .21 (Testo unico delle disposizioni in materia di
beni istituti e attività culturali);
VISTO il comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) per il quale "le regioni [..l prevedono strumenti e procedure di raccordo
e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al
fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle
rispettive competenze";

VISTO l'art. 15 sugli "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per
il quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
VISTA l'Intesa tra Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Province di Firenze,
Pistoia, Prato e Lucca e i Comuni di Firenze, Barberino di Mugello, Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole,
Poggio a Caiano, Quarrata, S. Piero a Sieve, Seravezza, Vaglia per l'attuazione del piano di gestione del
sito Ville e Giardini Medicei, candidato all'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'UNESC0, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale N .l005 del 29-1 1-2010;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi principali, l'Intesa stabilisce che:
1) i soggetti firmatari si impegnano a coordinarsi ed a collaborare, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, per la valorizzazione delle aree ricadenti nel sito per il quale si chiede l'inserimento nella
Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESC0, nonché per la tutela dei territori di riferimento delle aree
candidate;
2) risulta prioritario provvedere all'attuazione del piano di gestione del Sito Ville e giardini Medicei,
candidato per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale delllUNESCO;
3) occorre coordinare le attività dei soggetti firmatari e di incrementarne la collaborazione ai fini della
tutela dei territori interessati, attraverso la promozione del patrimonio culturale, nonché del patrimonio
culturale immateriale e del patrimonio naturale;

4) i soggetti firmatari concordano sulla opportunità di costituire una Struttura Tecnica dedicata al
coordinamento e monitoraggio del Piano di Gestione, nonché nel caso di buon esito della candidatura e di
iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, all'attuazione delle attività concernenti
lo status di sito UNESCO , ai conseguenti adempimenti, alla salvaguardia dei valori del sito ed
alla protezione dei beni che lo compongono;
VISTA la delibera n. 93 del 12.02.2013 della Giunta della Regione Toscana nella quale, tra le altre cose,
si valuta la necessità di procedere alla formalizzazione di un protocollo di intesa finalizzato
all'individuazione di un' apposita Struttura Tecnica di coordinamento istituzionale e, di conseguenza, si
approva lo schema di protocollo di intesa per quanto espresso sopra;
VISTO il protocollo d'intesa Allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, in cui si prevede:
1. l'istituzione di un Comitato Tecnico Istituzionale, denominato "Comitato di Pilotaggio", per il
coordinamento di tutte le iniziative di competenza della Regione, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, delle Province e dei Comuni ove sono localizzate le ville ed i giardini medicei oggetto di
candidatura nella Lista del Patrimonio mondiale del17UNESCO;
2. la disciplina del funzionamento del Comitato stesso;
3. l'istituzione di un Ufficio Unesco/Osservatorio Permanente, composto da dirigenti delle
amministrazioni coinvolte, con funzioni di supporto al Comitato Tecnico di coordinamento istituzionale;
DATO ATTO altresì che la costituzione del Comitato di Pilotaggio e delllUfficio Unesco/Osservatorio
Permanente, di cui al capoverso precedente, non ha effetti di spesa sul bilancio della Provincia, in quanto
la partecipazione alle sedute non comporta la corresponsione di indennità o rimborsi spese;

Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, e che per sua natura non necessita di parere di regolarità contabile;
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Servizio, ai sensi ex art. 49 Decreto
Legislativo 26712000;
Tutto ciò premesso;

SI PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato schema di protocollo d'intesa all. A)
parte integrante e sostanziale del presente atto, fra Regione Toscana, Ministero per i Beni e le Attività
culturali, Province di Firenze, Lucca, Pistoia, Prato, Comuni di Firenze, Barberino del Mugello,
Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole,
Poggio a Caiano, Quarrata, San Piero a Sieve, Seravezza, Vaglia;

2. di dare atto che il protocollo d'intesa sarà sottoscritto dalla Presidente della Provincia dott.ssa
FEDERICA FRATONI, la quale sarà il rappresentante della Provincia nel Comitato di Pilotaggio;
3. di dare atto che, con successivo atto, sarà individuato, come previsto dall'art. 4 del Protocollo d'intesa,
il rappresentante tecnico della Provincia di Pistoia nellYOsservatoriopermanente;
4. di dare atto infine che l'istituzione del Comitato di Pilotaggio e dell'ufficio UnescolOsservatorio
Permanente, non ha effetti di spesa sul bilancio comunale, in quanto la partecipazione alle sedute non
comporta la corresponsione di indennità.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs 26712000;
6. di trasmettere la presente delibera, a cura dell'ufficio Archivio, al Servizio Cultura e ai Servizi
Finanziari e Sistema delle Partecipazioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.
7. Di pubblicare il presente atto sull'albo Pretorio on line e sul sito internet del17Ente

La Titolare di P.O.

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO DI
PILOTAGGIO E DI UN UFFICIO UNESCO/OSSERVATORIO PERMANENTE, PER IL
COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI GESTIONE DEL SITO SERIALE
"VILLE E GIARDINI MEDICEI".

p
*

Provincia di Pistoia

@
,e
l +! \ ' \ i

\l"l

l

Servizio Pianificazione Territoriale, Sistema Informativo Territoriale, Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, Impianti a Fune, Impianti e Piste da Sci,
Attività Estrattive.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
11 provvedimento necessitdnon necessita del parere di regolarità contabile.
rfBt@,

Pistoia,
I
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
O Favorevole

3 Il presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................
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ALLEGATO A)
PROTOCOLLO D'INTESA per l'ISTITUZIONE di un COMITATO TECNICO
ISTITUZIONALE, definito COMITATO di PILOTAGGIO per il COORDINANIENTO ed il
MONITORAGGIO del PIANO di GESTIONE del SITO SERIALE "VILLE e GIARDINI
MEDICEI"
TRA
La Regione Toscana
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali
Le Province di Firenze, Lucca, Pistoia, Prato
I Comuni di Firenze, Barberino del Mugello, Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole, Poggio a Caiano,
Quarrata, San Piero a Sieve, Seravezza, Vaglia
Premesso che

- Con DGRT 1005 del 29/XI/2010 è stata approvata l'Intesa per l'attuazione del Piano di
-

-

-

Gestione del sito seriale "Ville e Giardini Medicei";
la suddetta intesa è stata sottoscritta in data 15 maggio 2012 da: Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Regione Toscana, Province di Firenze, Lucca, Pistoia, Prato, Comuni di
Firenze, Barberino del Mugello, Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole, Poggio a Caiano,
Quarrata, San Piero a Sieve, Seravezza, Vaglia;
il Piano di Gestione del sito seriale "Ville e Giardini Medicei" individua nella parte 111 al
capitolo 3, tra gli strumenti di attuazione del Piano, il Comitato di Pilotaggio costituito dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali nelle sue articolazioni centrali e periferiche, la
Regione Toscana, le Province di Firenze - Lucca - Pistoia - Prato, i Comuni di Firenze,
Barberino del Mugello, Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole, Poggio a Caiano, Quarrata, San
Piero a Sieve, Seravezza, Vaglia;
il Piano di Gestione individua altresì l'UFFICIO UNESCO/OSSERVATORIO
PERMANENTE con il compito di svolgere tutte le attività operative e di coordinamento per
l'attuazione degli interventi previsti nel Piano di Gestione medesimo;
Si stabilisce e conviene quanto segue:
ART. 1
COSTITUZIONE

- E' istituito un "COMITATO di PILOTAGGIO" costituito dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Segretariato Generale, Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico per le Province di Firenze, Pistoia, Prato, Soprintendenza Speciale per il
Polo Museale della Città di Firenze, Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico per le province di Lucca e Massa Carrara) dalla Regione Toscana, dalle
Province di Firenze, Lucca, Pistoia, Prato, dai Comuni di Firenze, Barberino del Mugello,
Carmignano, Cerreto Guidi, Fiesole, Poggio a Caiano, Quarrata, San Piero a Sieve,
Seravezza, Vaglia.

!'

,-

I1 Comitato avrà sede presso la Regione Toscana, Direzione Generale Competitività del
Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, via Carlo Farini 8 , Firenze.

ART. 2
FINALITA'
-

-

-

I1 COMITATO di PILOTAGGIO opera per la realizzazione di obiettivi e azioni previsti dal
Piano di Gestione predisposto per la candidatura nella Lista Patrimonio Mondiale UNESCO
del sito seriale "Ville e Giardini Medicei".
I1 Comitato persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori interessati,
relativamente al patrimonio delle ville e dei giardini medicei, obiettivi di sviluppo della
conoscenza, di tutela, protezione e valorizzazione oltre che di promozione culturale, di
sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico.
11 Comitato realizza, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni, attività di
promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio.
ART. 3
FUNZIONAMENTO

-

-

I1 Comitato è presieduto dal Responsabile del Settore Valorizzazione del Patrimonio
Culturale della Regione Toscana, che lo convoca.
La convocazione deve riportare l'ordine del giorno degli argomenti da affrontare nella
riunione della quale viene redatto verbale.
Per il proprio funzionamento il Comitato usufruisce del supporto degli uffici della Regione
Toscana.
Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato usufruisce inoltre della disponibilità dei
locali della Regione Toscana.
Ciascuno dei componenti del Comitato medesimo può richiedere la convocazione del
Comitato al Presidente.
I1 Comitato si riunisce almeno due volte l'anno.
Le attività di segreteria del Comitato sono svolte dal personale del Settore Valorizzazione
del Patrimonio Culturale della Regione Toscana, situato in via Carlo Farini 8 a Firenze, che
ha il compito di redigere e custodire i verbali delle sedute.
ART. 4
UFFICIO LNESCO - OSSERVATORIO PERMANENTE

I1 Comitato istituisce un Ufficio Tecnico denominato UFFICIO UNESCO OSSERVATORIO PERMANENTE composto da dirigenti e10 referenti tecnici degli
organismi facenti parte del Comitato di Pilotaggio.
L'Ufficio svolge il ruolo di Osservatorio del sito seriale ed è di supporto al Comitato di
Pilotaggio.
L'Ufficio è coordinato dal dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale
della Regione Toscana ed ha sede presso la Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze ubicato in via Carlo Farini 8 a Firenze.
L'ufficio sarà articolato al suo interno in modo da organizzare e attuare i 5 piani di settore
previsti nel Piano di Gestione del sito seriale e cioè:
- Piano della Conoscenza
- Piano di Tutela e Conservazione
I

- Piano della Valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e socio-economico

- Piano della Promozione, formazione e comunicazione
- Piano di Monitoraggio.
L'Ufficio curerà il coordinamento con i privati proprietari di ville e giardini inclusi nel sito o
loro rappresentanti, ai fini della loro partecipazione alle attività di gestione.
L'Ufficio potrà attivare collaborazioni tecnico - scientifiche con le Università e con altre
Istituzioni culturali presenti nella regione.
L'azione prevista per il piano di monitoraggio sarà svolta in collaborazione con i settori
dellYAreadi Coordinamento Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Toscana.
L'azione prevista per il piano della promozione sarà svolta in collaborazione con i settori
dell' Area di Coordinamento Turismo e Commercio della Regione Toscana.

Letto, approvato e sottoscritto in data.. . .. ........... ....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 9 MAGGIO 2013 N. 60

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Dr.ssa
I ? I Dederic
F
Fratoni

,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .......,.......... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1 comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

