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.
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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
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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;
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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
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Allegato "A" della D.G.C. n. …/
2022

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:
Mercogliano, Positano, Procida, Castellabate, Assisi, San Gimignano e Subiaco.
Premesso che:
è intendimento dei Comuni 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 gli elementi in comune così come le peculiarità possedute dalle prestigiose realtà, 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.
Obiettivi dei Firmatari del Protocollo sono l’attivazione di partenariati internazionali per la redazione di
progetti di cooperazione interregionale per la creazione di reti di partenariato 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. Le linee d’intervento, da
tradursi in azioni concrete, includono: promozione, internalizzazione ed incoming; messa a sistema del
patrimonio culturale, materiale ed immateriale; riorganizzazione integrata dell’offerta turistica traguardata
alla diversificazione della domanda; formazione e sensibilizzazione delle Istituzioni, dei cittadini e degli
operatori. Le azioni mirate, di promozione e valorizzazione, potranno maggiormente far accrescere
l’attrattività dei propri territori aprendosi a nuovi mercati e favorendo la destagionalizzazione dell’offerta
turistica.

Rilevato che:
1
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 la Commissione Europea, nell'ambito delle strategie di sviluppo, ha inteso il “Territorio” come
luogo di integrazione di politiche settoriali, di creazione di partenariato, di cooperazione ed
innovazione;
 il PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza), attraverso specifici bandi, consente il
finanziamento di progetti di turismo sostenibile per l’ammodernamento delle strutture
ricettive, interventi per la Montagna e riqualificazione ambientale, sviluppo di nuovi
itinerari turistico-religiosi, digital turism Hub, interventi Caput Mundi;
 i Comuni firmatari hanno individuato la valorizzazione degli elementi ambientali e culturali del
proprio territorio quale fattore chiave per la qualità della vita e la competitività, per lo
sviluppo di opportunità di crescita socio-economica, da raggiungersi anche attraverso
interventi integrati che coinvolgano operatori pubblici e privati;
 le azioni condivise per sostenere il protocollo d’intesa si basano sui progetti volti ad accedere
ai fondi PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza), FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale) e FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale);
 il Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR
FESR) 2021-2026 ha, tra i temi principali, il recupero e la valorizzazione ambientale e
culturale, la fruibilità dei servizi, anche a fini turistici, mediante interventi integrati che
coinvolgano gli operatori pubblici e privati;
 il partenariato rappresenta la chiave per garantire la strategia Europa 2020 (“Codice di condotta
europeo sul partenariato” 2012);
 i Comuni firmatari hanno tra i propri fini istituzionali:

- la promozione e la tutela della natura e del paesaggio, dei beni culturali e artistici;
- la promozione e la realizzazione di modelli di turismo sostenibile per la valorizzazione del
patrimonio ambientale, culturale e immateriale;
 i Comuni firmatari hanno da sempre dimostrato una evidente attenzione nel sostenere iniziative
concrete volte alla valorizzazione del territorio;
 persiste tra gli Enti coinvolti, la volontà di perseguire la strada della compartecipazione e
della collaborazione tra gli Enti al fine di potenziare ancora di più un’offerta turistica coordinata
e unitaria valorizzandone tutte le peculiarità paesaggistiche, culturali, naturalistiche e
gastronomiche;
 il turismo appare essere oggi uno dei pochi settori in grado di assicurare, nel medio termine e su
2
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scala globale, creazione di nuovi posti di lavoro;
 le imprese manifestano sempre maggiore attenzione alla valorizzazione e promozione
dell’ambiento e del patrimonio culturale quali indicatori dello sviluppo socio-economico del
territorio;
 i paesaggi naturali e le atmosfere culturali sono gli ambiti per intercettare a livello nazionale e
internazionale le nuove domande nonchè per continuare ad attrarre le vecchie;
 i territori dei Comuni coinvolti sono ricchi di reti di testimonianze che rimandano ad epoche
ed avvenimenti diversi, di risorse storico-architettoniche, di prestigiosi contesti naturalistici e
paesaggistici;
 i territori coinvolti rappresentano un enorme giacimento di risorse ambientali, culturali,
enogastronomiche, valorizzabili anche per un turismo internazionale e destagionalizzato;
 i paesaggi naturali si vanno sempre più affermando nel panorama del turismo internazionale e
nazionale. Sempre più la vacanza diventa l’occasione di riallacciare quel rapporto senza tempo
che lega ogni individuo ai ritmi della natura (“Green is the new gold”, titola il 25 gennaio 2008 la
rivista britannica Travel Weekly);
 si sta sempre più configurando un sistema di offerta turistica integrata che comprende turismo
culturale e religioso, turismo naturalistico e sportivo, turismo eno-gastronomico;
 i percorsi di educazione ambientale possono aumentare nei giovani e negli adulti la sensibilità e le
competenze circa i problemi delle tutela e dello sviluppo, dando origine a politiche improntate
alla sostenibilità;
 dovranno promuoversi conferenze dei servizi coinvolgendo tutti gli Enti e Istituzioni
competenti per l’approvazione dei progetti che si andranno a realizzare, al fine di ottenere
visti pareri e nulla osta indispensabili per il corretto iter procedurale;

Dato atto che:
Il presente Protocollo di Intesa è stato approvato dai sette Comuni con gli atti di seguito elencati,
esecutivi ai sensi di Legge:
 il Comune di Mercogliano con deliberazione di Giunta Comunale n. del ;
 il Comune di Positano con deliberazione di Giunta Comunale n.

del

;

 il Comune di Procida con deliberazione di Giunta Comunale n.

del

;

 il Comune di Castellabate con deliberazione di Giunta Comunale n.
 il Comune di Assisi con deliberazione di Giunta Comunale n.

del
del

;
;
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 il Comune di San Gimignano con deliberazione di Giunta Comunale n.
 il Comune di Subiaco con deliberazione di Giunta Comunale n.

del

del

;

;

Tutto ciò premesso e rilevato,
conformemente agli indirizzi strategici definiti dai vari bandi sopra menzionati e annualmente dalle
Regioni (Campania, Umbria, Toscana e Lazio) e ferme restando le autonomie dei singoli enti firmatari

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Richiamo delle premesse
Le premesse e quanto rilevato e riportato nel preambolo e i documenti ivi richiamati, ancorchè non
materialmente allegati, costituiscono presupposto, nonchè parte essenziale ed integrante del presente
Protocollo d'Intesa.

Art. 2
Obiettivi del protocollo d'intesa
Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti concludono un Protocollo di Intesa 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 possa
rispondere sia ad una logica territoriale eterogenea sia alle esigenze dei singoli Comuni e soggetti
privati, che sottoscrivono le finalità del progetto. Tale azione viene avviata attraverso la realizzazione
di un Programma unitario di valorizzazione territoriale che si ispira, in questa prima fase, ai seguenti
obiettivi:

-

dare avvio e continuità, sugli interi territori comunali coinvolti, ad un percorso di condivisione o

concertazione dedicato, che coinvolga tutti i soggetti interessati attraverso un ampio programma di
partecipazione e animazione, al fine di raccogliere le potenzialità dei territori attraverso la ricerca
degli aspetti di continuità e coerenza con una idea-obiettivo concordata, ovvero 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;

-

realizzare una cooperazione per la valorizzazione dei territori. Gli attori del Protocollo si
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impegnano a valorizzare le differenti vocazioni del territorio come risorsa e ricchezza, piuttosto che
come elemento di divisione e di debolezza, lavorando insieme per individuare e selezionare proposte
progettuali di valore strategico, per promuovere il territorio nel suo complesso e valorizzare le
caratteristiche di maggiore spicco (ambientali, culturali, turistiche, architettoniche, socio economiche),
per dare credito alle legittime prospettive di crescita ed un futuro alle potenzialità fino ad oggi
inespresse;

-

creare un sistema territoriale capace di incrementare il livello della qualità interna e,

contemporaneamente, costituire uno strumento adeguato per migliorare la competitività del
territorio verso l’esterno;

-

recuperare la consapevolezza della natura e del valore ambientale, culturale, economico e sociale,

sostenendo

le

attività

ecocompatibili,

l'educazione,

la

documentazione

e

sensibilizzazione

ambientale, coinvolgendo le comunità locali alla custodia del suo ambiente per una partecipazione
attiva da parte di chi lo vive da vicino;

-

attuare interventi di sensibilizzazione della popolazione residente sull'importanza dei valori di

accoglienza, ospitalità e senso civico di appartenenza al territorio, nonchè sulle opportunità di
sviluppo connesse alla valorizzazione sostenibile, anche a fini turistici, del patrimonio culturale,
naturale e paesaggistico;

-

valorizzare il territorio come un vero e proprio “ecomuseo del paesaggio” che si articola in

una serie di itinerari turistici-tematici, che possono avere il ruolo di strumento per la valorizzazione
e la riscoperta turistico-culturale dei luoghi che pone al centro della propria attenzione il territorio
stesso come un “museo diffuso”, in cui leggere e apprezzare l'identità e la diversità del paesaggi, della
cultura e delle tradizioni locali;

-

valorizzare a livello nazionale e internazionale gli Enti coinvolti come un mondo di paesaggi

naturali, di arte, di cultura, di sapori e di personaggi storici che hanno legato il loro nome e le loro opere
a questi luoghi;

-

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 dai Programmi Operativi
Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) e dai Programmi Operativi
Regionali del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che indicano le azioni, da svilupparsi, anche
attraverso la cooperazione, per il recupero della biodiversità sia di aree demaniali che di aree
private;
5
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-

sviluppare sistemi operativi innovativi in grado di generare interessi diffusi su di una offerta
concreta, turistica, ambientale e culturale, capace di attivare cambiamenti sostenibili nei diversi
ambiti di applicazione dell'accordo;



istituire un gruppo di coordinamento, composto dai rappresentanti nominati dagli E nti

sottoscrittori, che agirà attraverso apposite riunioni anche virtuali perché i contatti potranno tenersi
anche attraverso la rete informatica, indette dal Comune di Positano, a cui viene attribuito il ruolo di
soggetto capofila, avente il compito di:

a)

esaminare le proposte progettuali provenienti da ogni singolo comune e indirizzare la

conseguente attività di pianificazione;

b)

favorire lo scambio di informazioni utili e necessarie per l’attività progettuale;

c)

esame delle difficoltà d’interpretazione e di applicazione delle disposizioni legali;

d)

verifica della correttezza delle attività previste dalla progettazione nonchè l’efficacia delle

stesse al fine del raggiungimento dell’obiettivo.

Art.3
Decorrenza e durata
II presente Protocollo di Intesa 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;

Art. 4
Obblighi e compiti dei soggetti sottoscrittori
Gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa, si impegnano a:

- riconoscere il Comune di P o s i t a n o , per le funzioni inerenti il presente Protocollo, il 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;

- comunicare il nominativo di un proprio referente che avrà il compito di mantenere i rapporti con
l’Ente capofila al fine di agevolare lo scambio di dati, informazioni e notizie e indicare gli obiettivi
specifici del proprio territorio, azioni e interventi. Resta inteso che gli obiettivi specifici dovranno
essere comunque condivisi, compatibili e coerenti con quelli elencati nell’art. 2;

- coinvolgere, mediante la sottoscrizione di specifici accordi, secondo procedimenti e modalità
previste dalla normativa, con soggetti singoli o associati in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge
per contrarre con la PA e, se del caso, con le prescrizioni ed i contenuti propri dei Protocolli di Legalità
sottoscritti dagli Enti aderenti al presente documento, nonché c o n gli altri soggetti pubblici o Enti
6
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attivi sul territorio che condividono e perseguono gli obiettivi indicati all’art. 2.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo di Intesa le Parti si riservano sin d’ora,
se del caso in base alle vigenti disposizioni inerenti l’ordinamento giuridico e contabile degli Enti Locali,
di rinviare e demandare a successivi accordi la specifica e puntuale definizione degli obblighi e azioni di
ciascuna delle Parti per la realizzazione degli interventi derivanti dal presente Protocollo di Intesa.

Art. 5
Obblighi e compiti dell’ente capofila
L’Ente capofila si impegna a:

- promuovere, coordinare e programmare tutte le iniziative e attività che rientrano nel presente
protocollo d’intesa monitorandone l’andamento e verificandone gli esiti;

- favorire le più opportune collaborazioni fra i firmatari della presente intesa e di questi ultimi con gli
enti coinvolti e/o destinatari della presente iniziativa;

- avvalersi di una struttura tecnica, costituita da figure professionali comunali di adeguata e provata
competenza nelle materie relative agli argomenti in parola per dare attuazione a quanto stabilito
dall’art.2 – Obiettivi del Protocollo d’Intesa. Tutte le attività di progettazione, saranno accompagnate
da adeguato piano economico finanziario al fine di consentire all’ente interessato di predisporre
specifica programmazione finanziaria;

- garantire ai cofirmatari, il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare
un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in
comune le esperienze realizzate;

Art.6
Controversie
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Protocollo di Intesa, che non venga definita
bonariamente, sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa.

Art. 7
Rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo di Intesa valgono le vigenti disposizioni di
legge.
7
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Il presente Protocollo d’Intesa è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.
, Lì
Comune di Positano
Il Sindaco Giuseppe Guida

Comune di Mercogliano
Il Sindaco Vittorio D’Alessio
Comune di Procida
Il Sindaco Raimondo Ambrosino
Comune di Castellabate
Il Sindaco Marco Rizzo
Comune di Assisi
Il Sindaco Stefania Proietti

Comune di San Gimignano
Il Sindaco Andrea Marrucci
Comune di Subiaco
Il Sindaco Domenico Petrini
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 201/2022 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto: ADESIONE
PROTOCOLLO

D'INTESA

INTERREGIONALE

(CAMPANIA,

LAZIO,

UMBRIA

E

TOSCANA) - APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

16/02/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 201/2022 ad oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA
INTERREGIONALE (CAMPANIA, LAZIO, UMBRIA E TOSCANA) - APPROVAZIONE. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
16/02/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 25 del 24/02/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA INTERREGIONALE (CAMPANIA,
LAZIO, UMBRIA E TOSCANA) - APPROVAZIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 25/02/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 del 24/02/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA INTERREGIONALE (CAMPANIA,
LAZIO, UMBRIA E TOSCANA) - APPROVAZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/03/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 del 24/02/2022

Oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA INTERREGIONALE (CAMPANIA,
LAZIO, UMBRIA E TOSCANA) - APPROVAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/02/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 14/03/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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