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Il Dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.  
Servizi esterni, di supporto e logistici 

 
 

Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi per la valorizzazione delle mura storiche, ai sensi della 
legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 “Città murate della Toscana”. Decreto di concessione dei contributi a 
favore dei Comuni aventi diritto ed approvazione schema di convenzione. 
 
 
Visti:  

- lo Statuto regionale; 
 

- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni 
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale); 

 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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”; 

 
- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16  (Regolamento interno di organizzazione del 

Consiglio) e successive modifiche; 
 

- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al 
Consiglio regionale (capo VII); 
 

- il regolamento 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità - RIAC); 
 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 agosto 2016, n. 97, “Nomina del Segretario 
generale del Consiglio regionale”; 
 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1 marzo 2016, n. 28, “Assetto organizzativo 
del Consiglio regionale. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento 
del Segretario generale. Conferma direzione di area “Assistenza istituzionale” e 
determinazione delle relative funzioni”; 
 

- il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale del 28 ottobre 2016 n. 23, con il 
quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Consiglio con decorrenza 1 
novembre 2016  ed è stata modificata la denominazione e la declaratoria del Settore in 
“Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto 
e logistici” del quale la sottoscritta è dirigente; 

 
- la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85, “Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018”; 
 

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2016, n. 2 relativa all’approvazione 
del  documento tecnico di accompagnamento al bilancio, in coerenza con quanto 
disposto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;  

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 44 del 6/04/2016 relativa all’approvazione 
del bilancio gestionale 2016 del Consiglio regionale; 
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- la deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2016, n. 92 “Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018. Variazione 
conseguente all’ approvazione delle leggi regionali in materia di collocazione di lapidi e 
realizzazione di monumenti (modifiche alla l.r. 56/2012), di istituzione del premio 
regionale di architettura contemporanea e di integrazione del finanziamento della legge 
regionale 1 agosto 2016, n. 46 “Città murate della Toscana”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 30 novembre 2016, n. 135, “8^ variazione al 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 e conseguente 
variazione al bilancio gestionale; 
 

Visti gli ordini di servizio del Segretario generale: 

 n. 3 del 18 gennaio 2016 avente per titolo: “Numerazione capitoli di bilancio, 
ripartizione dei capitoli/articoli all’interno rispettivamente di ciascuna “categoria” 
di entrata e di ciascuno “macroaggregato” di spesa e di assegnazione di risorse 
finanziarie del bilancio di previsione per il triennio 2016-2017-2018” 

 n. 34 del 1 dicembre 2016 avente per oggetto “Assegnazione risorse finanziarie del 
bilancio di previsione per il triennio 2016-2017-2018 conseguente alla delibera 
dell’Ufficio di Presidenza 30 novembre 2016, n. 135”; 

 
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Vista la legge regionale 1 agosto 2016 n. 46 (“Città murate della Toscana”) con la quale si  
prevede un contributo straordinario per spese di investimento a favore dei Comuni della 
Regione Toscana che intendono realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle 
“mura storiche e degli  edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri e dei castelli, 
mediante ripristino dell’accessibilità dei luoghi e la creazione di percorsi culturali”; 
 
Vista la legge regionale 28 novembre 2016, n. 80 “Integrazione del finanziamento previsto a favore 
delle città murate. Modifiche alla l.r. 46/2016” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 54, parte prima del 12/12/2016 con la quale, accertata la disponibilità di ulteriori 
fondi per il finanziamento delle leggi regionali d’iniziativa consiliare e tenuto conto dell’ampia 
platea di Comuni del territorio toscano caratterizzati dalla presenza di cinte murarie interessate 
da esigenze di recupero, si dispone l’integrazione di euro 190.000,00 dello stanziamento di spesa 
effettuato al momento dell’approvazione  della l.r. 46/2016; 
 
Verificato dunque che con decreto dirigenziale n. 1187 del 19/12/2016 è stato disposto di 
integrare di euro 190.000,00 la prenotazione di impegno di spesa n. 20163/2016 assunta con 
precedente decreto n. 863/2016, sul capitolo 20026 “Contributi agli investimenti ai Comuni -  l.r. 
46/2016”, il cui importo è divenuto così pari ad euro € 990.000,00, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 9, comma 1, della l.r. 46/2016, così come modificato dalla l.r n. 80/2016;  
 
Dato atto che responsabile del procedimento in corso è la dirigente del Settore Rappresentanza 
e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistici; 
 
Visto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, 
dichiara che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al 
procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso 
conforme all’adozione del presente provvedimento, come risulta dalla dichiarazione depositata 
agli atti dell’ufficio; 
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Preso atto del decreto dirigenziale n. 1191 del 19/12/2016 con il quale, in esito all’istruttoria 
compiuta dal Responsabile del Procedimento sulle domande pervenute in risposta al bando in 
oggetto, sono stati approvati gli elenchi delle domande irricevibili ai sensi dell’art. 4 del bando; 
l’elenco delle domande archiviate ai sensi dell’art. 5, comma 3, del bando; l’elenco delle 
domande inammissibili ai sensi dell’art. 5, comma 4, del bando; l’elenco delle domande 
ammesse da trasmettere alla commissione tecnica di cui all’art. 4, comma 1, del L.R. 46/2016, 
per la valutazione di qualità del progetto; 
 
Richiamati i decreti del Segretario Generale n. 20 del 21/10/2016 e n. 26 del 2/12/2016 di 
nomina dei componenti della Commissione Tecnica di cui all’art. 4 della L.R. 46/2016, alla 
quale sono state trasmesse le domande dichiarate ammissibili, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del 
bando, per la valutazione di qualità; 
 
Evidenziato che con Deliberazione n. 146 del 21/12/2016 l’Ufficio di Presidenza ha preso atto 
della graduatoria finale redatta dalla commissione tecnica per la valutazione di qualità, come 
stabilito all’art. 6, comma 3, del bando;  
 
Preso atto dell’allegato A) della sopracitata Deliberazione UP n. 146/2016, nel quale è riportato 
l’elenco dei Comuni ritenuti idonei con punteggio pari o superiore a 40/100 ammessi a 
finanziamento; l’elenco dei Comuni ritenuti idonei con punteggio pari o superiore a 40/100, ma 
esclusi dal finanziamento, per esaurimento risorse; l’elenco dei Comuni non idonei perché 
valutati con punteggio inferiore alla soglia minima di 40 punti; 
 
Visto l’elenco dei Comuni ritenuti idonei con punteggio pari o superiore a 40/100 ammessi a 
finanziamento, come di seguito indicati in elenco: 
  

N. Elenco 
Comuni 
ammessi a 
finanziamento  

Provincia Punteggio 
ottenuto 

Contributo 
erogabile 
in  euro 

1 San Romano 
in Garfagnana 

LU 79 158.000,00 

2 Cortona AR 74 148.000,00 

3 Cantagallo PO 72   23.040,00 

4 Fucecchio FI 69  138.000,00  

5 Lucca LU 66 105.600,00 

6 San Sepolcro AR 65 129.030,06 

7 Monterchi AR 62   47.616,00 

8 Vicopisano PI 60 120.000,00 

9 Scarperia e 
San Piero 

FI 59   87.460,84 

10 Portoferraio LI 58   33.253,10 

TOTALE 990.000,00 
 

 
 
 
 

   
79 158.000,00 158.000,00 

 
Tenuto conto delle modalità di erogazione dei contributi riportate nel bando, si dà atto che le 
obbligazioni sono esigibili dalla data di adozione del presente decreto, ai sensi del punto 5.2 
lettera c) del’allegato 4.2 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria del d. lgs. 
118/2011; 
 
Verificato che, ai sensi dell’art. 8 del bando per la concessione dei contributi per la valorizzazione 
delle mura storiche previsti dalla legge regionale I agosto 2016 n. 46 (Città murate della Toscana), è 
compito del dirigente del Settore scrivente dare comunicazione agli aventi diritto, trasmettendo 
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unitamente una convenzione che regolerà il “rapporto contributivo” e che il soggetto 
beneficiario dovrà restituire per accettazione del contributo, entro il termine di sette giorni dal 
ricevimento degli atti, pena la decadenza dal diritto, si approva lo schema di Convenzione 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A); 
 
Dato atto inoltre di provvedere a dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti 
individuati nell’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 146/2016; 
 
Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta imputazione della spesa; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle disposizioni 
richiamate; 
 

DECRETA 
 

 
1. di procedere, a dare attuazione a quanto disposto nella legge regionale 1 agosto 2016, n. 

46 “Città murate della Toscana”, nella legge regionale 28 novembre 2016, n. 80 
“Integrazione del finanziamento previsto a favore delle città murate. Modifiche alla l.r. 46/2016” 
e nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 146 del  21 dicembre 2016, Bando per 
l’erogazione di contributi per la valorizzazione delle mura storiche, ai sensi della legge regionale 1 
agosto 2016, n. 46 “Città Murate della Toscana”. Presa d’atto della graduatoria redatta dalla 
commissione tecnica per la valutazione di qualità; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione con il quale si andrà a regolare il rapporto 
contributivo con ciascuno degli aventi diritto - conformemente a quanto previsto all’art. 
8, commi 1 e 2 del bando, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A); 
 

3. di procedere a trasformare la prenotazione di impegno di spesa n. 20163/2016 per 
l’importo complessivo di euro 990.000,00, assunta sul capitolo 20026 “Contributi agli 
investimenti ai Comuni -  l.r. 46/2016” Missione 5, Programma 1 (codifica di V livello: 
2.03.01.02.003) del bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, 
dando atto che, ai sensi del punto 5.2 lettera c) dell’allegato 4.2 del principio applicato 
concernente la contabilità finanziaria del d.lgs. 118/2011, le obbligazioni conseguenti, 
sono esigibili dalla data di adozione del presente decreto, in impegni di spesa a favore 
dei soggetti in elenco e per gli importi di seguito indicati:  
 

 Comune di San Romano in Garfagnana (LU), c.f. 0330680463, impegno di spesa 
di euro 158.000,00; 

 Comune di Cortona (AR), c.f. 00137520516, impegno di spesa di euro 148.000,00; 

 Comune di Cantagallo (PO), c.f. 84003690488, impegno di spesa di euro 23.040,00; 

 Comune di Fucecchio (FI), c.f. 01252100480, impegno di spesa di euro 138.000,00; 

 Comune di Lucca (LU),  c.f. 00378210462, impegno di spesa di euro 105.600,00; 

 Comune di San Sepolcro (AR), c.f. 00193430519, impegno di spesa di euro 
129.030,06; 

 Comune di Monterchi (AR), c.f. 00197650518, impegno di spesa di euro 47.616,00; 

 Comune di Vicopisano, (PI), c.f. 00230610503, impegno di spesa di euro 
120.000,00; 

 Comune di Scarperia e San Piero (FI), c.f. 06403950485, impegno di spesa di euro 
87.460,84; 

 Comune di Portoferrario (LI), c.f. 82001370491, impegno di spesa di euro 
33.253,10; 

 



Pag. 5 decreto n. ……………… del …………………… Firma ……………………………………………… 

4. di provvedere a dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti individuati 
nell’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 146/2016; 
 

5. di rinviare a successivo atto amministrativo la liquidazione dei predetti importi a favore 
dei soggetti in elenco, a seguito di trasmissione della convenzione che regola il rapporto 
contributivo con ognuno di essi,  debitamente firmata e trasmessa da ciascuno degli 
aventi diritto, nelle modalità e nei termini di cui all’articolo 8 del bando che disciplina la 
“concessione dei contributi”; 
 

6. di dare atto che, l’efficacia del presente decreto è subordinata al rispetto degli obblighi 
di pubblicazione di cui agli articoli 26, 27 e 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni. 
 

 
 
“Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5 bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale”ai sensi 
dell’articolo  18 della medesima l.r. 23/2007” (PBURTIII/BD). 

 
 

            Il Dirigente responsabile 
              Dott.ssa Cinzia Guerrini  
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione secondo le modalità disciplinate dal 
Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010. 
 



Convenzione tra il Consiglio regionale della Toscana e il Comune di xxxxx                         

per regolare la concessione ed erogazione di contributi per la valorizzazione delle mura 

storiche previsti dalla legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana). 

 

L’anno 2016, il giorno ___                    del mese di                                    , in Firenze 

tra 

-   il Consiglio Regionale della Toscana, in seguito denominato “Consiglio regionale”, 

con sede legale in Via Cavour n. 2, 50129 Firenze, C.F. 01386030488, rappresentato 

dalla dirigente dott.ssa Cinzia Guerrini, nata a Firenze il 28 ottobre 1966, 

domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di dirigente 

del settore competente per materia denominato “Rappresentanza e relazioni 

istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica.”, nominata con 

decreto del Segretario generale n. 23 del 28 ottobre 2016 ed autorizzata ad 

impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui 

schema è stato approvato con proprio decreto n.                del                                 , 

esecutivo a norma di legge   

e 

- il Comune di                                   , in seguito denominato “Beneficiario” con sede 

legale in Via ______________  n. ___ , CAP ____, C.F. _______________, 

rappresentato dal ____________, nato a ____________ il ______________; 

premesso che 

- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto, la Regione persegue tra le 

finalità prioritarie anche la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico 

e paesaggistico; 

- la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) disciplina 

interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in essa 

inglobati o ad esse connessi, delle torri e dei castelli, mediante il ripristino 

dell’accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali; 



- il sostegno si compie attraverso l’erogazione di contributi una tantum in conto 

capitale a favore dei comuni che intendano realizzare gli interventi di cui al punto 

precedente;  

- ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla 

predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 

forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 

stesse devono attenersi”;   

- sul BURT n. 40 del 5 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto dirigenziale 19 

settembre 2016, n. 863  (Indizione di un bando per l’erogazione di contributi per la 

valorizzazione delle mura storiche, ai sensi della legge regionale 1° agosto 2016, n. 

46 “Città murate della Toscana”. Prenotazione impegno di spesa) con il quale si è 

proceduto all’approvazione del bando recante una puntuale determinazione dei 

criteri per l’erogazione di contributi per la valorizzazione delle mura storiche, ai 

sensi della l.r. 46/2016, e la disciplina relativa agli obblighi gravanti sui Comuni; 

- la concessione del contributo è condizionata alla verifica con esito positivo dei 

requisiti oggettivi e soggettivi previsti e dichiarati in sede di presentazione della 

domanda di partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla 

normativa vigente e dal bando; 

- sul BURT n. 52, parte III, del 28 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto 

dirigenziale del 19 dicembre 2016, n. 1191 (“Bando per l’erogazione di contributi per 

la valorizzazione delle mura storiche, ai sensi della legge regionale 1 agosto 2016, n. 

46 “Città murate della Toscana”. Approvazione elenco domande irricevibili ai sensi 

art. 4 del Bando, elenco domande archiviate ai sensi art. 5, comma 4, del Bando, 

elenco domande inammissibili ai sensi art. 5, comma 5, del bando ed elenco delle 

domande ammesse); 



- il Comune di xxxxxxx xxx ha partecipato alla procedura valutativa presentando un 

progetto definitivo / esecutivo che è risultato, a seguito di specifica istruttoria 

condotta dalla commissione tecnica istituita dal Segretario generale del Consiglio 

regionale con decreti n. 20 del 21 ottobre 2016 e n. 26 del 2 dicembre 2016 

ammissibile in quanto coerente con le finalità proprie della l.r. 46/2016 e del bando, 

nell’ambito degli obiettivi regionali di tutela e di valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e paesaggistico; 

- il suddetto Comune, in base alla graduatoria approvata con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale  21 dicembre 2016, n. 146 è 

risultato beneficiario del contributo nella percentuale indicata pari a euro xxxxx 

 

tutto ciò premesso 

le parti, come sopra individuate, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la 

precedente narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, convengono e stipulano quanto segue   

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Al Comune di xxxxxxxx, in seguito denominato “Beneficiario”, è assegnato un 

contributo regionale di euro xxxxx                                                 avendo presentato un 

progetto xxxxxxxxxx                            che, a seguito dell’istruttoria condotta dalla 

competente struttura consiliare, è risultato ammissibile a finanziamento in quanto 

coerente con le finalità del bando, della legge regionale 46/2016 e degli obiettivi 

regionali di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico. 

2. Il Beneficiario accetta la percentuale di finanziamento concessa e si impegna a 

garantire con altre risorse la quota residua per la realizzazione dell’intervento. 

 

Articolo 2 



(Obblighi del Consiglio regionale) 

1. Il Consiglio regionale si impegna ad erogare il contributo per l’intero ammontare 

dell’importo concesso a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.  

 

Articolo 3 

(Obblighi del Beneficiario) 

1. Il Beneficiario si impegna a realizzare le opere descritte nel progetto presentato in 

sede di domanda di partecipazione al bando per l’erogazione dei contributi; 

eventuali varianti apportate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 rimangono ad esclusivo 

carico del Beneficiario. 

2. Il Beneficiario si impegna: 

a) a restituire la percentuale del contributo ricevuto proporzionalmente al 

ribasso d’asta realizzato in sede di aggiudicazione definitiva dei lavori entro 

30 giorni dalla medesima;  

b) a concludere i lavori nel termine dichiarato nel cronoprogramma e, 

comunque, tassativamente entro il 31 dicembre 2018; 

c)  a presentare, entro il 31 gennaio 2019, il certificato di ultimazione dei lavori 

previsto dal D.lgs. 50/2016; 

d) a presentare, entro il 31 dicembre 2019, il certificato di collaudo o il certificato 

di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016; 

e) a trasmettere al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2019, una relazione 

esplicativa della rendicontazione delle spese sostenute, pertinenti 

l’intervento oggetto del contributo, a cui devono essere allegati gli stati di 

avanzamento dei lavori (SAL), i certificati di pagamento e il conto finale dei 

lavori con i relativi allegati.  

3.  Il Beneficiario si impegna ad apporre sulla struttura realizzata con il contributo del 

Consiglio regionale una targa recante la dicitura ”Realizzata con il contributo del 

Consiglio regionale , ai sensi della l.r. 46/2016”. 

 



 

Articolo 4 

(Monitoraggio degli interventi) 

       1. Il Beneficiario è tenuto a presentare al Consiglio regionale il rendiconto periodico 

 così come previsto dall’art. 158 del D.Lgs. 267/2000. 

       2. Il Beneficiario si impegna altresì a far accedere in qualsiasi momento nell’area di 

 cantiere il personale del Consiglio regionale in caso di ispezioni. 

 

 

Articolo 5 

(Revoca e riduzione) 

        1. Il contributo concesso è revocato, previo accertamento in contradditorio con il 

 Beneficiario nelle seguenti ipotesi: 

 a) ultimazione dei lavori oltre il termine del 31 dicembre 2018; 

 b) mancata presentazione nei termini previsti della documentazione prevista alle 

 lett. c), d) ed e) dell’art. 3, comma 2; 

 c) mancato rispetto degli obblighi assunti con il progetto presentato in sede di 

 domanda di partecipazione al bando per l’erogazione dei contributi, ossia mancata 

 realizzazione sostanziale degli interventi oggetto di contributo o totale difformità 

 degli interventi rispetto al progetto; 

 d) importo dei lavori eseguiti inferiore al 60% del valore del progetto ammesso a 

 contribuzione; 

……2. Il contributo erogato è ridotto proporzionalmente se in sede di rendicontazione di 

 cui all’art. 3, comma 2, lett. e) la spesa per i lavori eseguiti risulti inferiore rispetto al 

 contributo assegnato. 

 

Articolo 6 

(Controversie) 



1. Per qualsiasi controversia inerente il presente accordo, laddove il Consiglio 

regionale fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti contraenti che la 

competenza è del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro. 

 

Articolo 7 

(Registrazioni e spese) 

1.  Il presente accordo è registrato a tassa fissa solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 

del DPR 131/1986 a cura e a spese della parte che ne richiede la registrazione. 

 

Letto e approvato: 

Consiglio regionale della Toscana___________________________ 

Il dirigente 
 

 

Il Beneficiario                     ____________________________ 

 


