COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 179 del 26/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE "I BENI
CULTURALI INTERCLUSI: CONSERVAZIONE, ACCESSIBILITA', VALORIZZAZIONE".
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 14:00
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

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE "I BENI
CULTURALI INTERCLUSI: CONSERVAZIONE, ACCESSIBILITA', VALORIZZAZIONE".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2686 del 26.02.2019, ha emanato
l’“Avviso pubblico per progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di
assegni di ricerca in ambito culturale (anno 2019)”, a valere sul POR FSE 2014-2020;
- l’Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, nell’intento di
attuare percorsi di alta formazione e di creare reti consolidate con il mondo produttivo e
della ricerca applicata, ha presentato, in qualità di soggetto proponente, domanda di
finanziamento a valere sull’Avviso suddetto per il progetto di ricerca dal titolo “I beni
culturali interclusi: conservazione, accessibilità, valorizzazione”, in collaborazione con i
seguenti soggetti pubblici e privati partecipanti: Comune di Siena, Comune di San
Gimignano, Parco della Val D’Orcia, Chianti Banca , Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, Sistema Grosseto, Arcidiocesi Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino, Opera SGR
e Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale;
- il Comune di San Gimignano ha aderito al progetto suddetto, quale soggetto partecipante
e non finanziatore, tramite firma dell’allora sindaco Giacomo Bassi;
- la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 16954 del 17 ottobre 2019, ha approvato
il finanziamento del progetto suddetto per un importo di euro 30.800, pari al 55% del costo
complessivo di n. 1 assegno di ricerca;
Visto il progetto “I beni culturali interclusi: conservazione, accessibilità, valorizzazione” ed
il relativo schema di convenzione fra i soggetti partecipanti, allegati alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale rispettivamente quali All. 1 e All.
2, dai quali si evince tra l’altro che:
- l’Università degli Studi di Siena si impegna ad attivare n. 1 assegno di ricerca della
durata di 24 mesi per la realizzazione del progetto “I beni culturali interclusi:
conservazione, accessibilità, valorizzazione”, previa selezione con le modalità stabilite
dall’art. 22 della L. 240/2010 e dal vigente Regolamento per gli Assegni di Ricerca
dell’Università degli Studi di Siena (art. 2);
- le parti, in qualità di soggetti attuatori, assumono la responsabilità della supervisione,
monitoraggio e rendicontazione del progetto (art. 4) e si impegnano a collaborare per la
realizzazione delle attività del progetto, nonché a mettere a disposizione le risorse
finanziarie e non finanziarie per quanto di competenza;
- il progetto è finalizzato allo svolgimento di una ricerca per l’elaborazione di un nuovo
modello di gestione e valorizzazione dei beni culturali interclusi situati nei territori di
competenza dei soggetti partecipanti al progetto;
- i beni culturali interclusi oggetto del progetto per quanto concerne il territorio di San
Gimignano da concordare di volta in volta;
- il referente del progetto per il Comune di San Gimignano (tutor per l’assegnista di ricerca)
è il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dr. Valerio Bartoloni;
Dato atto che l’approvazione del progetto e la successiva stipula della convenzione
allegata non comportano il sostenimento di oneri economici diretti a carico del Comune di
San Gimignano;
Ritenuto opportuno sostenere il progetto in quanto teso ad un qualificato approfondimento
degli studi scientifici in materia di conoscenza dei beni culturali interclusi nel territorio
regionale, ed in particolar modo in quello di San Gimignano, il quale potrà tradursi in un
ampliamento della fruizione ed una più efficace valorizzazione del ricco patrimonio
culturale del territorio comunale nel suo complesso;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto progetto ed il relativo schema di convenzione in
allegato;
Acquisiti i pareri favorevoli espresso in ordine alla responsabilità tecnica e contabile ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il progetto “I beni culturali interclusi:
conservazione, accessibilità, valorizzazione”, promosso dall’Università degli Studi di Siena
- Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici in collaborazione con i soggetti pubblici e
privati partecipanti: Comune di Siena, Comune di San Gimignano, Parco della Val D’Orcia,
Chianti Banca , Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Sistema Grosseto, Arcidiocesi
Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino, Opera SGR e Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale, unitamente al relativo schema di convenzione fra i soggetti
partecipanti, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale
rispettivamente quali All. 1 e All. 2;
2) di dare atto che l’approvazione del progetto e la stipula della convenzione di cui al punto
1 non comportano il sostenimento di oneri economici diretti a carico del Comune di San
Gimignano;
3) di incaricare il Sindaco pro tempore, Dr. Andrea Marrucci, alla stipula della convenzione
di cui allo schema in allegato;
4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
per gli atti amministrativi e gestionali di competenza necessari all’attuazione di quanto
deliberato;
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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

