COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 16 del 08/02/2022
OGGETTO: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE
DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA
CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE
AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconfernza, attesta la presenza del Sindaco e dell'assessore Morbis presso la sede
comunale, e la presenza degli Assessori Bartalini, Taddei, Guicciardini con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE DI
SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA
CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE
AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- la Regione Toscana, nell’ambito della programmazione comunitaria, sta dando
attuazione ad un intervento di creazione di un portale web al fine di digitalizzare e,
pertanto, rendere maggiormente accessibile, il patrimonio culturale toscano, e in
particolare nelle aree tematiche definite nel quadro dell’ ex Azione 6.7.1 del POR FESR
2014/2020, ossia: “Gli Etruschi in Toscana: le città dell'Etruria; Il Medioevo in Toscana: la
Via Francigena; Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei; La Scienza; L'Arte
Contemporanea”,
- la suddetta azione rientra nella misura del progetto FSC 2014/2020 avente ad oggetto:
“Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo
di tecnologie avanzate”;
- nel contesto della creazione di tale portale, la Giunta Regionale, con Del. G.R. n.
578/2019, ha deliberato la realizzazione di una piattaforma digitale che sia un vero e
proprio “eco-sistema gestionale e informativo”, rivolto e agli operatori culturali, per le
attività di gestione e curatela del patrimonio diffuso, e ai comuni fruitori di tale patrimonio,
per la conoscenza e la diffusione delle risorse culturali;
- al fine di realizzare suddetta piattaforma, la Regione Toscana ha avviato una ricognizione
dei beni già digitalizzati presso data base nazionali, regionali, comunali e di altre Istituzioni
pubbliche e private e dei beni per cui è invece necessario stipulare appositi accordi che ne
regolino la digitalizzazione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico;
Considerato che il Comune di San Gimignano:
- individua, quale sito patrimonio UNESCO, la valorizzazione culturale e la conseguente
relativa promozione turistica come un assetto cardine dello sviluppo sostenibile della Città,
implementando misure volte alla creazione di progetti che non soltanto tutelino il proprio
patrimonio artistico, ma anche e soprattutto ne promuovano la diffusione e la fruizione
pubblica;
- annovera tra le sue eccellenze artistiche numerose testimonianze medievali, quali
elementi peculiari della storia e del patrimonio materiale e immateriale della Città,
connesse in particolare alla Via Francigena, la quale percorre il territorio di San Gimignano
e ha generato una fioritura di beni artistici ad essa connessi, quali esempio del connubio
tra cultura, espressione religiosa ed esperienza del pellegrinaggio e del cammino;
- nell’ambito delle attività di promozione del proprio patrimonio storico-artistico, ha inteso
intraprendere azioni di diffusione digitale dei propri beni, al fine di moltiplicare le possibili

esperienze di fruizione del sito UNESCO e favorire soluzioni in grado di favorire la
partecipazione e il consumo critico e positivo del patrimonio culturale;
- vista l’iniziativa della Regione Toscana sopra richiamata, ha avviato una prima fase di
interlocuzione con la competente Direzione regionale al fine di individuare quali beni
possano essere oggetto di tale percorso di digitalizzazione e conseguente particolare
fruizione pubblica;
Considerato inoltre che il PNRR, inserito all’intero dello strumento NextGenerationEU, così
come approvato per la programmazione italiana, all’interno della Missione 1
“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, prevede il sostegno a misure volte
a “incrementare il livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso
la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali”;
Vista la richiesta di individuazione di un progetto da sottoporre al sopracitato processo di
digitalizzazione operata dalla Regione Toscana, con nota del 08.11.2021;
Ritenuto di individuare, per il sopracitato progetto di digitalizzazione, il bene “Abbazia del
Santo Sepolcro e Santa Maria a Elmi”, e segnatamente la chiesa e la cripta dell’XI secolo,
quale progetto di digitalizzazione connesso alla valorizzazione della Via Francigena, a
valersi sul sopra richiamato progetto FSC 2014/2020;
Vista la necessità di stipulare un apposito atto di convenzione al fine di regolare
l’individuazione e la digitalizzazione di beni e opere in consegna o proprietà del Comune di
San Gimignano, definire le modalità di licenza dei contenuti ottenuti per mezzo di tali
processi di digitalizzazione e archiviazione, nonché le successive modalità di diffusione e
messa a disposizione dei contenuti al pubblico;
Preso atto dello schema di convenzione, e dei relativi allegati 1) Manuale di progetto e 2)
Documento di dettaglio delle opere interessate, trasmessi dalla Regione Toscana con nota
del 10.01.2022;
Visti:
- il PNRR, Missione 1 - “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”;
- il PAR FSC 2014 -2020 e l’ex Azione 6.7.2 del POR – FESR 2014/2020 “Sostegno alla
diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie
avanzate”;
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in particolare, gli artt. 106 e 107;
- il D.Lgs. 7 marzo 20085, n. 82;
- la L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali, e in particolare l’art. 1 co. 2, lett. c) e i);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione in oggetto, per le motivazioni
sopra espresse, e i relativi allegati sopra richiamati;
Valutato di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di agevolare i
successivi adempimenti di sottoscrizione della convenzione;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
comunale ;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di individuare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, nel bene “Abbazia del Santo Sepolcro e Santa Maria a Elmi”, e
segnatamente la chiesa e la cripta dell’XI secolo, il progetto di digitalizzazione
connesso alla valorizzazione della Via Francigena, a valersi sul sopra richiamato
progetto FSC 2014/2020, da convenzione con la Regione Toscana;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, lo schema di convenzione e i relativi allegati 1) Manuale di progetto e 2)
Documento di dettaglio delle opere interessate;
3. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere lo schema di convenzione in allegato,
in rappresentanza dell’Ente;
4. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di propria competenza, al
Dirigente del Settore Servizi alla cultura e alla persona;
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

