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Premesso:


Che gli enti locali devono ispirare la propria gestione al principio della programmazione;



Che a tal fine, il Testo Unico delle leggi sull'ordine degli Enti Locali (T.U.E.L.) stabilisce, in
particolare agli artt. 151, 170, e 174, che essi debbano redigere il Documento Unico di
programmazione (DUP), predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo
consiliare;

Richiamato il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni), il quale disciplina dettagliatamente il contenuto del Documento, prevedendo tra
l'altro che il DUP:
- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, atto
presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Grosseto n. 104 del 31/07/2017 con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020:
Tenuto conto che la normativa vigente riguardante la programmazione degli enti locali, definisce
puntualmente gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali, in coerenza con il
presente principio e con le disposizioni del D.Lgs n. 118 del 2011. A tale riguardo viene altresì specificato che
gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DUP (gli enti
locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di
programmazione;
Tenuto ancora conto che secondo quanto riferito dalla normativa vigente di settore costituiscono
strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria e civilistica:
- Il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le
indicazioni dell'ente capogruppo;
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale di Grosseto n. 59 del 20/04/2017 avente per oggetto:
“Costituzione della Istituzione ‘Le Mura’ ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato ed
integrato dal D.lgs 1265/2014, ed approvazione del relativo Regolamento pubblico;
Visto l’art. 3 “Finalità e atti fondamentali” del sopra citato Regolamento, in base al quale l’Istituzione
“Le Mura” cura e promuove:
a) la ricerca e lo studio del patrimonio del complesso monumentale, nonché lo sviluppo della ricerca,
della documentazione e dell’informazione sul patrimonio ad essa afferente;
b) la valorizzazione, la promozione, la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale della città per
la migliore fruizione da parte del pubblico del bene culturale e delle attività anche attraverso forme di
sperimentazione e innovazione;
c) la programmazione, progettazione e realizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni e eventi
culturali in genere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
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d) l’offerta e la promozione di attività educative, divulgative e didattiche anche in collaborazione con
istituti di istruzione, università, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
e) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali
diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;
f) i rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nei settori omologhi a quelli
delle varie aree culturali interessate aventi, come proprio scopo, il sostegno all'attività dell'Istituzione;
g) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che animino e valorizzino il complesso monumentale delle
mura Medicee, anche in collaborazione con i servizi comunali e con gli enti e organi competenti per la
il turismo;
h) promuove la valorizzazione ed il recupero del complesso monumentale mediante ogni strategia
idonea a consentire di strutturare progetti economicamente sostenibili anche attraverso l'accesso a
programmi e finanziamenti dell'unione Europea, dello Stato, della Regione, nonchè di soggetti privati e
la riqualificazione e riconversione degli spazi fruibili con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso
finalizzate allo svolgimento di attività economiche e di servizio per i cittadini. …
Visto l’art. 4 “Competenze funzionali” del sopra citato Regolamento che recita: “L’ambito delle attività
affidate all’esercizio ed alla gestione dell’Istituzione è determinato e specificato tramite il Piano programma, di
durata almeno triennale, che costituisce il Documento di programmazione dell’Istituzione. …”;
Vista la Delberazione di Consiglio di Amministrazione del 15/09/2017 avente per oggetto "Piano
Programma 2017 – 2019 - Approvazione";
Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra argomentato, procedere all'approvazione del Piano
Programma 2017 – 2019 dell'Istituzione "Le Mura";
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1 comma del D. Lgs. n. 267/2000 –
T.U.E.L.;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;
DELIBERA
1) di approvare il Piano Programma dell'Istituzione "Le Mura" 2017 – 2019 allegato alla presente deliberazione
consiliare che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2) di riservarsi di aggiornare il Piano Programma dell'Istituzione, approvato entro i termini previsti dalla
normativa, sulla base delle diverse esigenze che si potranno manifestare.
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Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della III Commissione
Consiliare nella seduta del 26/09/2017.
Relaziona l'assessore Agresti.
Aperta la discussione, intervengono i consiglieri De Martis e Pisani, ai quali replica l'assessore
Agresti.
Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di
deliberazione, che viene approvata all'unanimità dei voti favorevoli, espressi dai 26 consiglieri
presenti (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone,
Pieroni, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Carlicchi,
Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Pisani, Tornusciolo e
Virciglio).
IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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