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.
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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;
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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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Progetto n. 1 – BCI-CAV

ATTO CONVENZIONALE
tra i soggetti partecipanti al progetto “I beni culturali interclusi: conservazione, accessibilità,
valorizzazione” per il cofinanziamento di assegni di ricerca di cui all’Avviso pubblico della
Regione Toscana emanato con D.D. n. 2686/2019, nell’ambito del programma di intervento
“ASSEGNI DI RICERCA IN AMBITO CULTURALE” - POR FSE 2014-2010
TRA
L’Università degli Studi di Siena (C.F. 80002070524) – Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici,
(di seguito denominato “Dipartimento”) con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55,
rappresentato dal Direttore Prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani il (TP) il 13 aprile 1967
E I SEGUENTI SOGGETTI PARTECIPANTI:
1. Comune di Siena (C.F./Partita IVA 00050800523), (di seguito denominato “Soggetto
Partecipante/Finanziatore”), con sede legale in Siena, Piazza Il Campo, 1 rappresentata da Avv.
Luigi De Mossi, nato a Siena, il 13 gennaio 1960;
2. Comune di San Gimignano (C.F./Partita IVA 00102500527), (di seguito denominato “Soggetto
Partecipante”), con sede legale in San Gimignano, Piazza Duomo, 2 rappresentata da Andrea
Marrucci, nato a San Gimignano, il 26 aprile 1978;
3. Parco della Val D’Orcia, adesso referente Comune di Castiglione d’Orcia (C.F./Partita IVA
00240610527), (di seguito denominato “Soggetto Partecipante”), con sede legale in Castiglione
d’Orcia (SI), Viale Marconi, 11A rappresentata da Claudio Galletti, nato a Castiglione d’Orcia il
9 settembre 1953;
4. Chianti Banca (C.F./Partita IVA 01292880521), (di seguito denominato “Soggetto
Partecipante”), con sede legale in Monteriggioni, Via Cassia Nord 2/4/6 rappresentata da Roberto
Mugnaini, nato a Siena, il 23 giugno 1950;
5. Fondazione Monte dei Paschi di Siena (C.F. 92035840526), (di seguito denominato “Soggetto
Partecipante”), con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto, 34 rappresentata da Carlo Rossi
nato a Siena il 12 marzo 1953;
6. Sistema Grosseto (C.F./Partita IVA 01305350538), (di seguito denominato “Soggetto
Partecipante”), con sede legale in Grosseto, Via Monte Rosa, 12 rappresentata da Alberto Paolini
nato a Siena il 18 luglio 1974;
7. Arcidiocesi Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino (C.F 80009780521), (di seguito denominato
“Soggetto Partecipante”), con sede legale in Siena, Piazza Duomo, 6 rappresentata da Antonio
Paolo Lojudice, nato a Roma il 1° luglio 1964;
8. Opera SGR (C.F./Partita IVA 09375120962), (di seguito denominato “Soggetto Partecipante”),
con sede legale in Milano, Via Camperio, 14 rappresentata da Emmanuel Micheli, nato a Lecco
il 21 settembre 1970;
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
9. Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale (C.F./Partita IVA 95045990249), (di seguito
denominato “Soggetto Partecipante”), con sede legale in Ferrara, Piazza del Municipio, 2
rappresentata da Alessio Pascucci, nato a Roma il 7 aprile 1982;
Di seguito indicati congiuntamente come “Parti”
PREMESSO CHE:
•

la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 2686 del 26/2/2019 ha emanato l’“Avviso
pubblico per progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca
in ambito culturale (anno 2019)” dell’importo annuo di euro 28.000, a valere sul POR FSE
2014-2020 (di seguito denominato “Avviso”);

•

l’Avviso (art. 5.1.3) prevede che i progetti di ricerca siano cofinanziati dal FSE/Regione
Toscana per un importo che va da un minimo del 50% a un massimo del 90% del loro valore
che corrisponde alla somma degli assegni previsti nei progetti. La parte non finanziata dal
FSE che può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 50% deve essere cofinanziata:
- obbligatoriamente per un importo pari al 10% del valore degli assegni del progetto di ricerca
con fondi di uno o più operatori della filiera culturale e creativa regionale che collaborano alla
realizzazione del progetto e/o con fondi di altri soggetti privati con sede in Toscana (art. 5.1.3,
lettera a);
- ed eventualmente con ulteriori fondi accessori non derivanti da altri finanziamenti
comunitari (art. 5.1.3, lettera b);

•

l’Università degli Studi di Siena, nell’intento di attuare percorsi di alta formazione, è
interessata a sviluppare le collaborazioni in atto con agenti esterni, nazionali o internazionali,
al fine di creare reti consolidate con il mondo produttivo e della ricerca applicata;

•

il Dipartimento, in qualità di soggetto proponente, in collaborazione con i soggetti pubblici
e/o privati indicati in premessa, ha presentato domanda di finanziamento a valere sull’Avviso
per il Progetto n. 1 – BCI-CAV: “I beni culturali interclusi: conservazione, accessibilità,
valorizzazione” (di seguito denominato “Progetto”);

•

la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale, n. 16954 del 17 ottobre 2019 ha approvato il
finanziamento del Progetto BCI-CAV per un importo di euro 30.800, pari al 55% del costo
complessivo di n. 1 assegni di ricerca;

•

con le Dichiarazioni di Intenti (allegato D1 e/o D2 al Progetto) i Soggetti Partecipanti
Finanziatori si sono impegnati a co-finanziare gli assegni attribuiti al Progetto finanziato dalla
Regione Toscana per la durata di 24 mesi con gli importi indicati nelle suddette lettere;

•

che il Piano di Sostegno alla Ricerca di Ateneo per l’anno 2019 approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 21/12/2018 ha destinato un apposito Fondo per il cofinanziamento di
una quota pari al 5% del costo di ogni assegno di ricerca attivato per l’attuazione dei progetti
di cui all’Avviso;

•

presso l’Università degli Studi di Siena è in vigore un Regolamento per gli Assegni di Ricerca,
emanato con D.R. n. 325 del 03.03.2016, ai sensi dell’art.22 della legge n.240 del 30.12.2010
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
2
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Progetto n. 1 – BCI-CAV

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 – Il Dipartimento si impegna ad attivare n. 1 Assegni di Ricerca della durata di 24 mesi per
la realizzazione del Progetto n. 1 – BCI-CAV. L’assegno/i sarà attribuito previa selezione con le
modalità stabilite dall’art. 22 della L. 240/2010 e dal Regolamento per gli Assegni di Ricerca
dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 325 del 03.03.2016 e successive
modificazioni, in vigore dal 03.04.2016;
ART. 3 – Il Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è per il Dipartimento, il Prof. Angelo
Barba. Il responsabile del progetto presso l'operatore della filiera culturale e creativa Comune di Siena
(in qualità di ente capofila) è il Dott. Iuri Bruni. Ulteriori referenti del progetto presso i partner sono
il dott. Valerio Bartoloni per il Comune di San Gimignano; la dott.ssa Valentina Pierguidi per il Parco
della Val D’Orcia; il dott. Andrea Cabella per Chianti Banca; il dott. Alberto Paolini per Sistema
Grosseto; il dott. Daniele Messina per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena; il dott. Emmanuel
Micheli per Opera SGR; la dott.ssa Laura Ponticelli per l’Arcidiocesi di Siena, Colle Val D’Elsa e
Montalcino.
ART. 4 – Le Parti, in qualità di Soggetti Attuatori, assumono la responsabilità della supervisione,
monitoraggio e rendicontazione del Progetto; al fine di redigere collegialmente i report di
monitoraggio e finale, i soggetti attuatori si impegnano a fornire tempestivamente le informazioni
richieste dal Dipartimento in qualità di capofila;
ART. 5 – Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività del Progetto e a
mettere a disposizione le risorse finanziarie e non finanziarie conformemente a quanto riportato in
dettaglio nella Scheda - ex allegato C del Progetto (ALL.1).
ART 6 – Le Parti si impegnano contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto a versare tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Siena la propria quota di
cofinanziamento in base agli impegni assunti come risultanti nel Progetto (ALL.1).
ART 7 – Il Dipartimento si impegna a restituire i fondi ricevuti a titolo di cofinanziamento alle Parti
coinvolte nel progetto nei seguenti casi di:
- i bandi di selezione andati deserti;
- rinuncia dell’assegnista;
- impossibilità ad assegnare il progetto a un nuovo assegnista (come da Art. 5.2.1 dell’Avviso).
La restituzione dei fondi avverrà solo dopo aver esperito tutte le possibilità previste dall’Avviso
all’art. 5 e solo dopo l’accettazione da parte della Regione della rendicontazione finale.
ART 8 – Gli assegnisti sono tenuti a compilare il Registro individuale, anche al fine di documentare
la presenza presso l’Operatore (gli Operatori) della filiera culturale e creativa per l’intero periodo di
durata dell’assegno come da art. 14 dell’Avviso. I partner si impegnano a tenere traccia delle attività
svolte dagli assegnisti richiedendo una relazione tecnica puntuale sulle attività svolte.
ART. 9 – Le Parti concordano che eventuali diritti sulla proprietà intellettuale e/o su applicazioni
commerciali di invenzioni derivanti dalle attività del progetto saranno gestiti in conformità al
Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca, al Regolamento di Ateneo sulla Proprietà
intellettuale e alla normativa vigente in materia e in ogni caso definiti nell’ambito di futuri accordi
integrativi.
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
ART. 10 – Il Dipartimento e i Soggetti Partecipanti dichiarano di essere informati (e, per quanto di
ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano
trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione,
interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata
e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini
istituzionali delle Parti.
Le Parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal Regolamento UE
679/2016 – GDPR recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto
applicabile, dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”).
ART. 11 – La presente convenzione ha efficacia dalla data di stipula e ha durata fino alla scadenza
del/degli assegno/i di ricerca che saranno attivati nell’ambito del Progetto.
ART. 12 – Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile,
le Parti indicano il Foro di Siena quale foro competente per qualsiasi controversia inerente
l’applicazione della presente convenzione.
ART. 13 – La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR
n.131/86, con spese a carico della parte richiedente. Essa viene redatta in un unico originale in
formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetta all’imposta di bollo alla quale
provvederà l'Università assolvendola in modo virtuale in base all'Autorizzazione Agenzia delle
Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014.
ART. 14 - Eventuali variazioni che possano intervenire durante lo svolgimento delle attività oggetto
del presente Atto convenzionale saranno concordate tra le Parti in forma scritta.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto, si applicano le disposizioni procedurali
della Regione Toscana e quelle previste dalle norme vigenti in materia.
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
Autorizzato alla firma per conto di: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Nome: ROBERTO DI PIETRA
Funzione: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIURIDICI
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
Autorizzato alla firma per conto di: COMUNE DI SIENA
Nome: LUIGI DE MOSSI
Funzione: SINDACO DEL COMUNE
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
Autorizzato alla firma per conto di: COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Nome: ANDREA MARRUCCI
Funzione: SINDACO DEL COMUNE
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV

Autorizzato alla firma per conto di: COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA – PARCO DELLA
VAL D’ORCIA
Nome: CLAUDIO GALLETTI
Funzione: SINDACO DEL COMUNE
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV

Autorizzato alla firma per conto di: CHIANTI BANCA
Nome: ROBERTO MUGNAINI
Funzione: VICE-PRESIDENTE
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
Autorizzato alla firma per conto di: FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Nome: CARLO ROSSI
Funzione: PRESIDENTE
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
Autorizzato alla firma per conto di: SISTEMA GROSSETO
Nome: ALBERTO PAOLINI
Funzione: DIRETTORE GENERALE
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
Autorizzato alla firma per conto di: ARCIDIOCESI SIENA – COLLE VAL D’ELSA MONTALCINO
Nome: AUGUSTO PAOLO LOJUDICE
Funzione: ARCIVESCOVO METROPOLITA
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
Autorizzato alla firma per conto di: OPERA SGR
Nome: EMMANUEL MICHELI
Funzione: PRESIDENTE
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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Progetto n. 1 – BCI-CAV
Autorizzato alla firma per conto di: ASSOCIAZIONI BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE
Nome: ALESSIO PASCUCCI
Funzione: PRESIDENTE
Firma olografa:
Data:
Allega carta d’identità
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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. 1173/2019 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE "I BENI CULTURALI
INTERCLUSI: CONSERVAZIONE, ACCESSIBILITA', VALORIZZAZIONE" 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.

25/11/2019
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. 1173/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI
CONVENZIONE

"I

BENI

CULTURALI

INTERCLUSI:

CONSERVAZIONE,

ACCESSIBILITA', VALORIZZAZIONE" 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:
25/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 179 del 26/11/2019
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE "I BENI
CULTURALI INTERCLUSI: CONSERVAZIONE, ACCESSIBILITA', VALORIZZAZIONE".
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 29/11/2019

Il Responsabile 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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