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“Città toscana della Cultura ”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge istituisce il conferimento del Titolo “Città toscana della Cultura ”
riconoscendo così  la straordinaria ricchezza del patrimonio materiale e immateriale dei territori 
toscani che, oltre a costituire un’attrattiva unica ed incomparabile, hanno acquisito nel tempo una 
rilevanza sempre maggiore  in specie attraverso azioni  congiunte di  conoscenza del  patrimonio 
storico-artistico e del paesaggio regionali, anche nel quadro della legge regionale 25 febbraio 2010, 
n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
La  realizzazione  di  progettualità  sinergiche  rivolte  alla  valorizzazione  di  aree  archeologiche,  
strutture  storiche,  componenti artistiche,  contesti urbanistico-architettonici,  naturalistici,  
paesaggistici  e  ambientali,  costituisce motivo di  positiva competizione e di  valorizzazione delle 
eccellenze toscane, nell’ottica di  promuovere e valorizzare la Toscana.
E’ opportuno che le specificità ed eccellenze culturali che emergono dai territori come patrimonio 
unico da tramandare alle generazioni future possano essere oggetto di un riconoscimento capace 
di assicurare visibilità nel tempo, così come avviene , olte che a livello europeo, anche a livello 
nazionale col conferimento - da parte del Consiglio dei Ministri -  del titolo di «Capitale italiana 
della cultura» a una città italiana sulla base di un’apposita procedura di selezione (in applicazione 
dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni  
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”,  
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).
E’ quindi opportuno per l’amministrazione regionale – come già avviene per l’individuazione delle  
città  capitali  della  cultura  europea  e  nazionale  -  promuovere  un’iniziativa  volta  a  sostenere, 
incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle città toscane nel campo 
della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per 
la  coesione sociale,   la  creatività,  l’innovazione,  la  crescita,  lo  sviluppo economico e,  infine,  il  
benessere individuale e collettivo dei cittadini toscani.
A questo scopo l’amministrazione regionale, che opera per un costante  miglioramento dell’accesso 
alla  cultura  come  bisogno  individuale  e  valore  collettivo,  intende riconoscere  ai  comuni 
presentatori di specifici progetti, un titolo di eccellenza del quale potersi fregiare pubblicamente in 
considerazione del loro particolare merito culturale.

La  presente  proposta  intende  quindi  riconoscere,  attraverso  un  procedimento  di  selezione 
mediante  avviso  pubblico,   i  programmi  di  attività  di  quei  comuni  toscani  che  –  per  la  loro 
originalità ed innovatività -si rendano particolarmente meritevoli di uno specifico titolo, essendosi  
significativamente  distinti  per una singolare capacità progettuale ed attuativa nella valorizzazione 
e fruizione del patrimonio culturale di cui alla l.r. 21/2010. 

Per l’anno 2022 il  titolo di  “Città toscana della Cultura ” è assegnato in via diretta alla città di 
Volterra – già candidatasi a “Capitale italiana della Cultura del 2022”, pur non avendo ottenuto il 
riconoscimento nazionale,  ha evidenziato una straordinaria qualità progettuale col suo dossier di 
candidatura il cui merito può ben essere oggetto di riconoscimento diretto di “Città toscana della 
Cultura”.

Art. 1 Finalità ed Oggetto



L’articolo, al comma 1, specifica in base a quali finalità – a partire dall’anno 2022 – viene  conferito 
con cadenza annuale il titolo di  "Città toscana della Cultura"con particolare riferimento  alle 
finalità relative alla conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, storico e 
paesaggistico, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del territorio toscano. Il titolo 
costituisce riconoscimento del valore del programma di attività concernente la realizzazione di 
progetti ed iniziative nel campo della cultura, caratterizzati da una singolare capacità progettuale 
ed attuativa dei comuni toscani  nella valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale di cui alla 
l.r. 21/2010.

Art. 2 -Domande di candidatura
L’articolo stabilisce al comma 1, i competenti uffici della  Giunta regionale predispongono uno 
specifico avviso pubblico a valere del quale i comuni della Toscana - entro la data fissata  dall’avviso 
- possono presentare candidatura per il conferimento del titolo di cui all’art. 1, presentando il  
programma di attività di cui all’art.1, c2 .

Art . 3 -Modalità di presentazione delle domande di candidatura e criteri di valutazione
Con  questo  articolo  si  prevede  che  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 
presente legge, la Giunta regionale, impartisca con propria deliberazione indirizzi per l’emanazione 
dell’avviso  pubblico,   di  cui  all’art.  2,  c.  1,  a  partire  dall’annualità  2023.  Con  lo  stesso 
provvedimento  vengono  definite  altresì  le  modalità  di  presentazione  e  di  selezione  delle 
candidature relative alla realizzazione dei programmi di attività di cui all’art. 1, c2 . 
Il successivo c. 2 dello stesso articolo, presenta il set dei  criteri decrescenti  di valutazione alla 
stregua dei quali effettuare la selezione del programma presentato. In particolare trattasi di:

a) coerenza degli  interventi proposti nel  programma di  attività,  rispetto alle  finalità  
della presente legge;

b) coerenza dei  contenuti del  programma in  rapporto  alle  politiche generali  per  lo 
sviluppo locale, per la coesione e per l’ inclusione sociale;

c) grado di innovatività delle soluzioni organizzative proposte in relazione all’  impiego 
di nuove tecnologie;

d) capacità di valorizzazione dell’industria e dell’imprenditoria culturale e creativa con 
ricadute sullo sviluppo, anche turistico, del territorio interessato;

e) coerenza del cronoprogramma;
f) congruità del piano finanziario;
g) previsione di forme di partecipazione dei cittadini nel programma di attività.

Art . 4 - Commissione giudicatrice
L’articolo in questione prevede che le candidature siano esaminate e valutate da un’apposita 
Commissione giudicatrice  composta da tre esperti individuati sulla base di comprovata 
competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica, secondo le 
disposizioni di cui alla Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e 
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).La Commissione 
– i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione ed operano a titolo 
gratuito - ha durata coincidente con la legislatura.



Alla Commissione giudicatrice, è garantito  dagli uffici regionali individuati con la deliberazione di 
cui all’articolo 3 ,comma 1,  il necessario supporto tecnico-amministrativo con particolare riguardo 
alle attività istruttorie.

Art . 5 -Conferimento del Titolo
L’articolo definisce la tipologia di provvedimento con il quale è conferito il  titolo di  “Città toscana 
della cultura”, stabilendo che ciò avvenga  con decreto del Presidente della Regione su proposta 
della Commissione giudicatrice di cui all’articolo 4.
.

Art . 6 - Conferimento del Titolo per l’anno 2022 tramite assegnazione diretta
Il presente articolo, prevede – come rilevabile anche dalle motivazioni rinvenibili in preambolo - l’ 
assegnazione diretta al comune di  Volterra, per l’annualità 2022, del titolo  “Città toscana della 
cultura”.

Art. 7-Relazione
L’articolo prevede che la Giunta regionale presenti annualmente al Consiglio regionale,  entro  il 1° 
dicembre di ogni anno, una relazione che descriva i progetti realizzati dal Comune vincitore del 
titolo “Città toscana della cultura” nell’anno precedente.

Art. 8 - Norma finanziaria
L’articolo in questione prevede che la presente legge non comporti oneri a carico del bilancio 
regionale.  


