
Protocolli di intesa
sottoscritti come Soprintendente BAPSAE di Firenze, Pistoia e Prato.

19/01/2011 - Protocollo di intesa con l’Opera Medicea Laurenziana per le attività di restauro del Complesso
Mediceo Laurenziano.

27/10/2011 -  Protocollo  d’intesa  con  il  Comune di  Firenze  finalizzato  alla  condivisione  dei  criteri  e  alla
gestione  delle  procedure  relative  alle  occupazioni  di  suolo  pubblico  per  ristoro  all’aperto  (c.d.  déhors):
“Individuazione e modalità di occupazione di suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative
nell’ambito del Comune di Firenze, ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale tuelato ai sensi dell’art.
10 c. 1, con riferimento all’art. 10, c. 4 lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.” 

31/01/2012 - Protocollo di intesa relativo alla “Creazione di supporto virtuale delle emergenze ambientali e
culturali  della  pista  di  servizio  del  torrente  Pesa”,  con  la  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, la Soprintendenza per
i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  per  le  Province  di  Siena  e  Grosseto,  la  Università  di  Firenze  –
Dipartimento  di  Studi  Storici  e  Geografici,  il  Consorzio  di  bonifica  per  la  Difesa  del  Suolo  e  la  Tutela
dell’Ambiente della Toscana Centrale.

20 Aprile 2012 – Atto di convenzione per la manutenzione condivisa del giardino delle Scuderie Reali con il
Comune di Firenze e l’Agenzia del Demanio Filiale Toscana e Umbria.

04.01.2013 – Convenzione quadro per l’attivazione di tirocini di formazione e di orientamento curriculari e
non curriculari, sottoscritta tra la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato e l’Università degli Studi di Firenze.

5/6/2013 – Protocollo di intesa per la valorizzazione delle carte relative all’attività di Giuseppe Poggi, con la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza archivistica per la
Toscana, la Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo
museale  della  città  di  Firenze,  il  Comune  di  Firenze  –   Assessorato  alla  Cultura  e  Contemporaneità,
l’Università  degli  Studi  di  Firenze-  Dipartimento di  Architettura,  il  Gabinetto  Scientifico  e  Letterario  G.P.
Vieusseux, L’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, la Deputazione di storia patria per la Toscana.

12/6/2013 – “Protocollo d’ Intesa per le celebrazioni dei 450 anni della fondazione dell’Accademia delle Arti
del  Disegno  da  parte  del  Granduca  Cosimo  I  e  Giorgio  Vasari,  nonché  dei  450  anni  dalla  morte  di
Michelangelo Buonarroti e sue onoranze”, con l’Accademia delle Arti e del Disegno, Accademia di Belle Arti
di  Firenze,  Archivio  di  Stato  di  Firenze,  Comune di  Firenze,  Direzione Regionale  per  i  beni  Culturali  e
Paesaggistici della Toscana, Fondazione Casa Buonarroti, Polo Museale Fiorentino, Provincia di Firenze,
Regione Toscana, Soprintendenza Archivistica per la Toscana. 

12/3/2014  -  Protocollo  di  intesa  per  “Progetto  per  la  conservazione  il  restauro  e  la  valorizzazione  del
Complesso Parrocchiale di S. Giovanni Battista in S. Ansano in Greti – Comune di Vinci”, sottoscritto con il
Comune di Vinci e la Curia.

17/3/2014 – Protocollo d’intesa di semplificazione per i “Primi interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia
ed al  ripristino del decoro dei  beni immobili  del centro storico di  Firenze in riferimento al fenomeno del
vandalismo grafico” con la Fondazione Angeli del Bello.

07.03.2015 Atto Aggiuntivo, integrativo e di rinnovo al Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 ottobre 2011
con il Comune di Firenze, finalizzato alla condivisione dei criteri e alla gestione delle procedure relative alle
occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto (c.d. déhors): “Individuazione e modalità di occupazione di
suolo pubblico e semplificazione delle procedure autorizzative nell’ambito del Comune di Firenze, ai fini della
tutela del pubblico patrimonio culturale tuelato ai sensi dell’art. 10 c. 1, con riferimento all’art. 10, c. 4 lett. g)
del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.”

13.05.2015 Convenzione per  la  gestione condivisa  degli  accessi  nel  complesso delle Scuderie di  Porta
Romana, sottoscritta con il Segretariato Regionale (in relazione ai compiti temporanei connessi alle Gallerie
degli Uffizi), Agenzia del Demanio, la Città Metropolitana, il Liceo Artistico Statale di Porta Romana.

17.07.2015  “Protocollo  di  intesa  per  la  conservazione,  il  restauro,  e  la  valorizzazione  del  complesso
monumentale Villa Medicea Reale di Castello nel Comune di Firenze”, sottoscritto fra la Soprintendenza fra



la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato e l’Accademia della
Crusca.

19.11.2015  “Atto  di  Convenzione  per  il  Monitoraggio  della  Basilica  dell’Umiltà”,  sottoscritto  fra  la
Soprintendenza Belle Arti  e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, la Curia Vescovile di
Pistoia,  la  Fondazione  della  Cassa  di  Risparmio  di  Pistoia  e  Pescia  e  la  Parrocchia  di  Santa  Maria
dell’Umiltà. 

23.12.2015 Protocollo d’intesa. “Il complesso monumentale della villa medicea di Cerreto Guidi nel contesto
dei beni culturali e paesaggistici del comune di Cerreto Guidi (Fi). Progetto di studio per la conservazione, il
restauro, la riqualificazione e la valorizzazione”, sottoscritto fra la Soprintendenza fra la Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, il Polo Museale della Toscana, e il Comune di
Cerreto Guidi.

23.12.2015 “Convenzione quadro per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e non
curriculari”, sottoscritta tra l’Università degli Studi di Firenze e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le province di Firenze, Pistoia e Prato.

10.03.2016 “Convenzione quadro per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro A.S. 2015-2016”
sottoscritta tra il Liceo Classico Michelangiolo, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di
Firenze, Pistoia e Prato e il Polo Museale della Toscana.

Accordi di programma
sottoscritti come Soprintendente BAPSAE di Firenze, Pistoia e Prato.

25/10/2013  -  Accordo  di  programma  per  la  valorizzazione  del  complesso  immobiliare  denominato  “Ex
Ospedale di Luco di Mugello” con  la Regione Toscana, il Comune di Borgo San Lorenzo, la Provincia di
Firenze .

13/12/2013 - Accordo di programma per la realizzazione dell’intervento “Villa Medicea di Careggi. Restauro
e destinazione alla pubblica fruizione” con la Regione Toscana, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana.

15/01/2014 - Accordo di programma per la valorizzazione del complesso immobiliare denominato “Villa De
Larderel”  o “Ex Istituto Don Gnocchi”  con la  Regione Toscana, il  Comune di  Impruneta,  la Provincia di
Firenze.

10/12/2014 - Accordo di  programma per la riqualificazione urbana e realizzazione di  un parco pubblico
nell’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce di Prato tra la Regione Toscana, l’Azienda USL 4 di Prato, il
Comune di Prato, la Provincia di Prato, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Toscana,  la  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  della  Toscana  e  la  Soprintendenza  BAPSAE  per
Firenze, Prato e Pistoia.

Accordi per stages
sottoscritti come Soprintendente BAPSAE di Firenze, Pistoia e Prato.

In qualità di Soprintendente BAPSAE per le di Firenze, Pistoia e Prato ha inoltre sottoscritto le seguenti 
convenzioni:

18/04/2012 Convenzione di tirocinio di Formazione ed Orientamento, stipulata con l’Università degli Studi di
Genova.  

04/01/2013 Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento curriculari e non
curriculari, stipulata con l’Università degli Studi di Firenze.

10/02/2014 Convenzione di Stage stipulata con l’ Institut National du Patrimoine – PARIS.

04/03/2014  –  Convenzione  stipulata  con  il  Politecnico  di  Milano  per  tirocinio  formativo  curriculare  per
studenti e/o laureati e/o diplomati del Politecnico medesimo.



23.12.2015 Convenzione quadro per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e non
curriculari, sottoscritta tra l’Università degli Studi di Firenze e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
province di Firenze, Pistoia e Prato.

Inoltre la Soprintendenza si è resa disponibile, come soggetto ospitante, per l’attuazione della Convenzione
Quadro per attività di tirocinio professionale sottoscritta in data 22/04/2013 dal Dipartimento di Architettura e
l’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Firenze.

Accordi del Servizio educativo 
Nell’ambito delle attività del Servizio Educativo sono state sottoscritte diverse convenzioni tra la Soprintendenza e
alcuni istituti scolastici del territorio, che si rinnovano annualmente:
In particolare con
- il 1° circolo didattico di Empoli finalizzata alla formazione dei docenti su tematiche specifiche (es. nel 2014 la
pittura di paesaggio);
- l’Istituto Superiore Forteguerri di Pistoia, finalizzate alla formazione degli studenti su specifiche  opere del 
territorio, adozione di un monumento da parte della scuola e successive visite guidate dagli studenti medesimi


