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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere, b) m), m bis) r) e v) dello Statuto

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 
istituisce un’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che 
abroga la decisione n. 1622/2006/CE;

VISTO l’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, ai sensi del quale il Consiglio dei 
ministri  conferisce il  titolo di  «Capitale italiana della cultura» a una città italiana sulla base di  
un’apposita procedura di selezione;

Vista  la  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione 
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni,  
istituti e attività culturali),

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale 
della Regione Toscana);

Considerato quanto segue :



1. la necessità di promuovere e valorizzare la Toscana anche attraverso l'offerta culturale e turistica 
che ha acquisito nel tempo una rilevanza sempre maggiore in specie attraverso azioni congiunte di  
conoscenza del patrimonio storico-artistico e del paesaggio regionali;

2. la straordinaria ricchezza del patrimonio materiale e immateriale dei territori toscani che, oltre a 
costituire  un’attrattiva  unica  ed  incomparabile,  può  acquisire  una  maggiore  visibilità  grazie  a  
strumenti di richiamo e ad iniziative volte a sensibilizzare la sua fruizione pubblica;

3.  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;

4.è opportuno che le specificità ed eccellenze culturali che emergono dai territori come patrimonio 
unico,  da  tramandare  alle  generazioni  future  anche  mediante  processi  di  digitalizzazione  e 
informatizzazione  che  ne  consentano  la  custodia  e  memoria,  possano  essere  oggetto  di  un 
riconoscimento capace di visibilità nel tempo;

5. è opportuno per l’amministrazione regionale – come già avviene per l’individuazione delle città 
capitali  della cultura a livello europeo 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;

6. è obiettivo dell’amministrazione regionale operare per un costante miglioramento dell’accesso 
alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo ai comuni presentatori di 
specifici progetti, un titolo di eccellenza del quale potersi fregiare pubblicamente in considerazione 
del loro particolare merito in campo culturale;

7.la città di Volterra, già candidata finalista al titolo “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” per l’anno 2022, il primo di vigenza della legge;

Art. 1
Finalità ed oggetto

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle proprie finalità volte alla conoscenza, valorizzazione e 
tutela del proprio del patrimonio culturale, storico e paesaggistico, delle tradizioni locali e 
dei caratteri culturali e storici del territorio toscano, conferisce con cadenza annuale il titolo 
di "Città toscana della Cultura" a partire dall’anno 2022.

2. Il titolo costituisce riconoscimento del programma di attività per 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

1. Per il  conferimento  del  titolo  di  cui  all’art.  1,  i  competenti uffici  della  Giunta regionale  
predispongono un avviso pubblico per la presentazione di domande di candidatura da parte 
dei comuni della Toscana.

2. Ogni  Comune  interessato,  entro  la  data  dell’avviso,  può  proporre  la  candidatura  al 
conferimento del titolo, presentando il  programma di attività di cui all’art.1, c2 .

Art . 3
Modalità di presentazione  delle domande di candidatura e criteri di valutazione

1. La Giunta regionale,  entro novanta giorni  dalla  data di  entrata in vigore  della  presente 
legge, con propria deliberazione impartisce indirizzi per l’emanazione dell’avviso pubblico di  
cui  all’art.  2,  comma  1,  a  partire  dall’annualità  2023,  definendo  altresì  le  modalità  di  
presentazione  annuale  e  di  selezione  delle  candidature  relative  alla  realizzazione  dei 
programmi di attività di cui all’art. 1, comma 2 .

2. Sono ammissibili le domande presentate da un comune della Toscana, entro i termini 
temporali fissati dall’avviso di cui all’articolo 2 comma 1 e rispondenti ai requisiti operativi 
fissati dall’avviso stesso in coerenza con quanto indicato dalla deliberazione di cui al comma 
1.

3. La selezione dei programmi oggetto delle candidature ammissibili avviene sulla base dei 
seguenti criteri, in ordine di valore decrescente:
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

1. Le candidature sono valutate da una 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)

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione  
ed operano a titolo gratuito.

3. La Commissione ha durata coincidente con la legislatura.



4. Il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione giudicatrice, con particolare riguardo 
alle attività istruttorie e alla verifica dell’ammissibilità delle domande, è svolto dagli uffici 
regionali individuati con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1.

Art . 5
Conferimento del Titolo

1. Il  Titolo  è  conferito  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

1. Per  l’annualità  2022  il  titolo  per  “Città  toscana  della  cultura”  è  conferito,  tramite 
assegnazione diretta, al Comune di Volterra.

Art. 7
Relazione

1. La Giunta regionale presenta entro il 1° dicembre di ogni anno, al Consiglio regionale, una 
relazione che descrive i progetti realizzati dal Comune vincitore del titolo “Città toscana 
della cultura” nell’anno precedente.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Dall’attuazione  della  presente  legge  non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del 
bilancio regionale.


