COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 115 del 12/07/2022
OGGETTO:
AVVISO
PUBBLICO
PER
INDIVIDUAZIONE
PROGETTI
DI
VALORIZZAZIONE COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE SEDE DI SITI
UNESCO
PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ
APPROVAZIONE
PROPOSTA
PROGETTUALE .
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 14:30 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
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessore Guicciardini e
Bartalini presso la sede comunale, e la presenza degli Assessori Taddei e Morbis con
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.

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMUNI
A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE SEDE DI SITI UNESCO PATRIMONIO
DELL'UMANITÀ - APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

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 “Centro Storico del Comune di San Gimignano” è compreso tra i siti italiani iscritti nella
lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità al n. 550;
Richiamati :
-il programma di mandato 2019-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30 del 13/06/2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 08/02/2022 avente a oggetto: “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri bandi nazionali e regionali. Indirizzi”;
Viste le disposizioni del :
- Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con
modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ed in particolare le previsione dell’art. 7,
commi 4 e 6-bis;
-Decreto interministeriale del 30 novembre 2021 con il quale il Ministero del Turismo, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha istituito il “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”;
- l’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, pubblicato, completo dei relativi allegati, in data 4 marzo 2022 e
rettificato in data 25 marzo 2022;
Appurato che il suddetto Avviso costituisce per il Comune di San Gimignano una
ragguardevole opportunità di fruizione di significative risorse, ivi ben individuate e
finalizzate alla valorizzazione del sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità di cui è Soggetto
Gestore;
Dato atto che:
-in attuazione del disposto dell’art. 7 c. 3 di detto Avviso e stante il rilevante interesse
dell’Amministrazione Comunale a presentare apposita domanda di finanziamento, il
Sindaco del Comune di San Gimignano con nota prot n. 6536 del 22/03/2022, ha
provveduto alla specifica comunicazione necessaria al completamento della procedura di
accreditamento alla piattaforma informatica di cui al c. 1 del medesimo articolo;
- seguendo la procedura informatizzata prevista dall’Avviso il Dott. Valerio Bartoloni, in
qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona, è stato individuato
quale “delegato compilatore” per la presentazione della Proposta di Progetto dell’Ente;
Vista la proposta progettuale denominata “San Gimignano: con gli occhi della Città,
guarda, racconta e rispetta il patrimonio dell’Umanità”, acquisita in atti e caratterizzata da
un quadro economico complessivo di importo pari ad € 486.780 CUP
C29B22000010001;

Dato atto che tale proposta progettuale, nel suo complesso, risulta pienamente coerente
con le finalità e le previsione dell’Avviso pubblico in oggetto;
Ritenuto pertanto di:
- approvare la proposta progettuale acquisita in atti al fine di candidarla all’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,
pubblicato il 4 marzo 2022;
- stabilire che l’Amministrazione Comunale non proceda al cofinanziamento dell’intervento
proposto;
- dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona di svolgere le
attività finalizzate alla candidatura della suddetta proposta progettuale, nel pieno rispetto
delle modalità indicate dall’art. 7 dell’Avviso in oggetto;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Valerio Bartoloni, in qualità
di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona;
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 la proposta progettuale in atti al fine di candidarla all’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, pubblicato il 4 marzo 2022;
2. di non prevedere alcun cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale
in relazione all’intervento proposto – caratterizzato da un quadro economico
complessivo pari ad € 486.780 - CUP C29B22000010001 ;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona di
svolgere tutte le attività finalizzate alla candidatura della citata proposta
progettuale, nel rispetto delle modalità indicate dall’art. 7 del medesimo Avviso;
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

