COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 68 del 03/05/2022
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L'INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI
VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICOCULTURALE NEI CUI TERRITORI SONO UBICATI SITI RICONOSCIUTI
DALL'UNESCO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ E DEI COMUNI APPARTENENTI ALLA
RETE DELLE CITTÀ CREATIVE DELL'UNESCO - APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio alle ore 16:00 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 collegameto telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sidaco e degli Asessori Guicciardini e Morbis in
sede e degli Assessori Taddei e Bartalini con collegameto 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: AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L'INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI VOLTI
ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE NEI
CUI TERRITORI SONO UBICATI SITI RICONOSCIUTI DALL'UNESCO PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ E DEI COMUNI APPARTENENTI ALLA RETE DELLE CITTÀ CREATIVE
DELL'UNESCO – APPROVAZIONE ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che:
- il Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha
adottato un provvedimento istitutivo del “Fondo in favore dei Comuni a vocazione
culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti
dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità” con l’obiettivo di sostenere la ripresa del
settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 nei
Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale;
- l'istituzione del suddetto Fondo risponde prioritariamente all’obiettivo di rilanciare il
settore turistico italiano supportando lo sviluppo di progettualità finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio culturale nelle città nelle quali la presenza di siti iscritti nella
lista del patrimonio UNESCO rappresenta un fattore determinante di attrattività e
competitività turistica;
Considerato che:
- in data 04.03.2022 il Ministro del Turismo ha pubblicato l'Avviso pubblico riguardante
l’individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turisticoculturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità
e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO;
- oggetto del presente Avviso è il finanziamento di interventi per la valorizzazione dei
Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono
ubicati
siti
riconosciuti
dall'Unesco
patrimonio
mondiale
dell'umanità;
- tali interventi si sostanziano nella realizzazione di iniziative riguardanti strumenti di
valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, progetti di marketing
turistico, nonché opere di tipo edilizio, strutturale o impiantistico e allestimenti funzionali
all’incremento della fruizione e dell’attrattività turistica;
Dato atto che il Comune di San Gimignano:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 12.11.2021 ha intrapreso un
percorso di confronto con gli operatori per la costruzione di un modello condiviso per
organizzare e promuovere la destinazione turistica San Gimignano;
- ha stabilito di coinvolgere gli operatori privati della filiera turistica presenti sul territorio
comunale, in quanto attori chiave per l’organizzazione dell’offerta turistica, soggetti esperti
per l’individuazione di opportunità e criticità specifiche e la progettazione di prodotti
distintivi, di servizi chiave, per migliorare l’offerta turistica complessiva della destinazione;

Rilevata la volontà di questa Amministrazione di:
1. organizzare e promuovere una destinazione turistica per favorire l’integrazione dei
servizi offerti dai soggetti pubblici e dagli operatori che agiscono all’interno della
filiera turistica locale, al fine di contribuire alla definizione di un prodotto turistico il
più possibile unitario, facilitando l’aggregazione dei diversi attori sulla filiera
turistica;
2. perseguire gli obiettivi di cui al punto 1. attraverso forme di co-progettazione con
operatori economici della filiera turistica, al fine di presentare una proposta mirata
alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a
soddisfare bisogni definiti;
3. voler partecipare all'Avviso pubblico del Ministero del Turismo sopra citato
attraverso la presentazione di un progetto mirato alla realizzazione di interventi
volti ad incrementare in qualità e quantità l’attrattività e le presenze turistiche nel
territorio del Comune di San Gimignano;
Ritenuto pertanto:
- di procedere alla ricerca di operatori economici della filiera turistica esperti e motivati per
partecipare all’attività di co-progettazione sull’opportunità rappresentata dall’Avviso del
Ministero del Turismo e nel contempo aderire al Gruppo di lavoro informale di sviluppo
della Destinazione Turistica San Gimignano nel quadro del più ampio percorso intrapreso
nel progetto DMO San Gimignano;
- di pubblicare un avviso per “Manifestazione d’interesse per attività di co-progettazione su
avviso ministero del turismo e per l’adesione al gruppo di lavoro informale di sviluppo della
destinazione turistica San Gimignano”, dando l’opportunità agli operatori economici che
rispettano i requisiti indicati nel sopra citato avviso di presentare domanda di
partecipazione alle attività di co-progettazione;
- di indicare nel sopra citato Avviso, allegato al presentato atto, le modalità di adesione, i
requisiti necessari e gli impegni richiesti agli operatori economici che vorranno fare
domanda di partecipazione;
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, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, l’Avviso pubblico allegato alla presente deliberazione per
“Manifestazione d’interesse per attività di co-progettazione su avviso ministero del
turismo e per l’adesione al gruppo di lavoro informale di sviluppo della destinazione
turistica San Gimignano” e la relativa “domanda per la partecipazione alle attività di
co-progettazione e al gruppo di lavoro informale di Destinazione Turistica”;
2. di stabilire che il suddetto avviso rimarrà pubblicato all’Albo Pretorio Online per

almeno 15 giorni;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore servizi alla cultura e alla persona di porre
in essere ogni altro atto consecutivo e necessario all’effettività del presente atto;

4. 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

