COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 25 del 24/02/2022
OGGETTO: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA INTERREGIONALE (CAMPANIA,
LAZIO, UMBRIA E TOSCANA) - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:00
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.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA INTERREGIONALE (CAMPANIA, LAZIO,
UMBRIA E TOSCANA) – APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- è intendimento dei Comuni di Positano, Procida, Mercogliano, Castellabate, Subiaco,
Assisi e San Gimignano di collaborare e di unire le proprie organizzazioni ed esperienze e
le proprie specificità, in maniera sinergica, per maggiormente valorizzare i propri territori e
accrescere la loro attrattività turistica;
- a tal fine è necessario intervenire con una strategia integrata per la promozione
dell’offerta ricettiva e dei servizi complementari, per la messa a sistema dei beni culturali,
per il rilancio e la valorizzazione delle attività artigianali e, più in generale, per accrescere
la cultura del turismo e dell’accoglienza in termini di qualità nel rispetto dell’ambiente, con
la consapevolezza che un sistema di offerta completo e di qualità garantisce nuove
opportunità e lo sviluppo delle comunità locali;
- molti sono gli elementi in comune così come le peculiarità possedute dalle prestigiose
realtà promotrici del Protocollo d’Intesa, che le rendono uniche e complementari tra di loro
per tradizione, cultura e arte. Diversi sono i settori d’integrazione possibili, dalla
promozione del mare bandiera blu, ai Siti UNESCO patrimonio dell’umanità, alla creazione
di itinerari culturali e enogastronomici che valorizzino nel contempo luoghi e panorami
unici propri dei territori dei Comuni;
Ritenuto di condividere le finalità del Protocollo di Intesa, in particolare relativamente
all’attivazione di partenariati internazionali per la redazione di progetti di cooperazione
interregionale per la creazione di reti di collaborazione nel settore del turismo, per la
promozione e dell’accoglienza nel bacino del Mediterraneo, area straordinariamente ricca
e conosciuta, a livello internazionale, per i beni naturali, culturali - materiali ed immateriali;
Visto il Protocollo di intesa “Per la valorizzazione e promozione turistica attraverso la
costruzione di una rete interregionale del patrimonio ambientale culturale ed
enogastronomico dei territori dei Comuni di Positano, Procida, Mercogliano, Castellabate,
Subiaco, Assisi e San Gimignano”, in allegato al presente atto a formarne parte integrante
e sostanziale;
Considerato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti concludono un
accordo la cui finalità è quella di aderire ad un progetto coordinato di valorizzazione del
patrimonio ambientale, culturale e turistico del paesaggio, dei beni, delle tradizioni
attraverso un’azione condivisa che viene avviata con la realizzazione di un Programma
unitario di valorizzazione territoriale che si ispira, tra gli altri, ai seguenti obiettivi:
- realizzare una riqualificazione ambientale e paesaggistica diffusa attraverso interventi
finalizzati alla valorizzazione dei percorsi naturalistici e sportivi,delle risorse naturali,
culturali e religiose connesse;
- promuovere gli interventi di manutenzione e miglioramenti dei servizi turistici dei territori,
quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di
sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio stesso;
- sviluppare azioni e progetti destinandoli al recupero e alla valorizzazione ambientale e
culturale, alla fruibilità dei servizi, anche a fini turistici, mediante interventi integrati che
coinvolgano gli operatori pubblici e privati, così come previsto dal Programma Operativo
Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2021-2026 e dal
Programma Operativo Regionale del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2021-2026 che

indica le azioni, da svilupparsi, anche attraverso la cooperazione, per il recupero della
biodiversità sia di aree demaniali che di aree private;
- valorizzare il territorio come un vero e proprio “ecomuseo del paesaggio” che si articola
in una serie di itinerari turistici-tematici;
Dato atto che:
- è intenzione di questa Amministrazione aderire al Protocollo d’Intesa “Per la
valorizzazione e promozione turistica attraverso la costruzione di una rete interregionale
del patrimonio ambientale culturale ed enogastronomico dei territori dei Comuni di
Positano, Procida, Mercogliano, Castellabate, Subiaco, Assisi e San Gimignano”;
- il Protocollo in oggetto ha durata pari a cinque anni a partire dalla data della sua
sottoscrizione e può essere modificato o rinnovato alla scadenza previo accordo tra le
parti;
- la sottoscrizione del presente Protocollo da parte del Comune di San Gimignano non
comporta per l’Ente l’assunzione di oneri finanziari di alcun tipo;
- il Comune di San Gimignano si impegna a riconoscere il Comune di Positano, per le
funzioni inerenti il presente Protocollo, quale soggetto capofila e coordinatore, al quale
vengono attribuiti i compiti di presentazione e formalizzazione degli atti inerenti e
conseguenti i contenuti del protocollo stesso, nonché di referente nei confronti degli enti
finanziatori;
Constatato che il Protocollo di intesa prevede la costituzione di un gruppo di
coordinamento, composto dai rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori, con il
compito di esaminare le proposte progettuali provenienti da ogni singolo comune e
indirizzare la conseguente attività di pianificazione, favorire lo scambio di informazioni utili
e necessarie per l’attività progettuale, esaminare le difficoltà d’interpretazione e di
applicazione delle disposizioni legali e verificare la correttezza delle attività previste dalla
progettazione nonchè l’efficacia delle stesse al fine del raggiungimento dell’obiettivo;
Ritenuto pertanto di approvare l’adesione da parte del Comune di San Gimignano al
Protocollo d’Intesa “Per la valorizzazione e promozione turistica attraverso la costruzione
di una rete interregionale del patrimonio ambientale culturale ed enogastronomico dei
territori dei Comuni di Positano, Procida, Mercogliano, Castellabate, Subiaco, Assisi e San
Gimignano”;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 di approvare l’adesione del Comune di San Gimignano al Protocollo d’Intesa “Per
la valorizzazione e promozione turistica attraverso la costruzione di una rete
interregionale del patrimonio ambientale culturale ed enogastronomico dei territori
dei Comuni di Positano, Procida, Mercogliano, Castellabate, Subiaco, Assisi e San
Gimignano”, il cui schema si allega al presente atto (All.”A”) a farne parte
integrante e sostanziale;

2 di dare atto che il Protocollo di Intesa di cui al punto 1 avrà durata pari a cinque
anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere modificato o
rinnovato alla scadenza previo accordo tra le parti;
3 di dare mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, di procedere
alla materiale sottoscrizione del protocollo in oggetto, che avverrà in data da
concordare con gli altri Comuni partecipanti;
4 di dare atto che il Protocollo di Intesa di cui al punto 1 non comporta per l’ente
l’assunzione di oneri finanziari;
5 di individuare il Sindaco Andrea Marrucci quale rappresentante del Comune di San
Gimignano all’interno del gruppo di coordinamento previsto dall’art. 2 del Protocollo
di intesa;
6 di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona per gli adempimenti occorrenti a darne attuazione;
7 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

IL Vice Segretario

MARRUCCI ANDREA

GAMBERUCCI MARIO

