COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 2 del 12/01/2021
OGGETTO: PARTENARIATO "BORGHI IN FESTIVAL"- APPROVAZIONE ACCORDO DI
PARTENARIATO E PROGETTO CI SONO SEMPRE PAROLE. [NON] FESTIVAL DELLE
NARRAZIONI POPOLARI (E IMPOPOLARI).
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio 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

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

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 dell'Assessore Bartalini presso la sede
comunale e dell'Assessore Taddei 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.

Oggetto: PARTENARIATO "BORGHI IN FESTIVAL"- APPROVAZIONE ACCORDO DI
PARTENARIATO E PROGETTO CI SONO SEMPRE PAROLE. [NON] FESTIVAL DELLE
NARRAZIONI POPOLARI (E IMPOPOLARI).
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D. L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Richiamato il documento contenente gli indirizzi generali di governo fatti propri
dall’Amministrazione per il mandato amministrativo 2019/2024, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 13/06/2019;
Visti:
- la Legge 6 ottobre 2017, n. 158 Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli
comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni;
- l’Accordo tra la Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale
Turismo n. 09 del 14 ottobre 2020;
- la Direttiva n. 555 del 2 dicembre 2016, 2017 Anno dei Borghi Italiani, del Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- il Piano Strategico del Turismo 2017-2022 (di seguito PST), approvato il 17 febbraio 2017
dal Consiglio dei Ministri, che individua le scelte strategiche dell’Italia per i prossimi sei
anni basandole sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni
strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il
benessere economico, sociale e sostenibile dei territori e rilanciare così la leadership
dell’Italia sul mercato turistico internazionale;
- ed in particolare, l’obiettivo generale ‘A' del PST, Innovare, specializzare e integrare
l’offerta nazionale, e la relativa azione A.2.3, Sostegno allo sviluppo turistico di
destinazioni emergenti come Città d’arte e Borghi italiani;
- il D.M. n.275 dell’8 giugno 2020, recante Atto di indirizzo concernente l’individuazione
delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, in
particolare la Priorità II.4 punto 16 finalizzata a "sostenere la riqualificazione e il recupero
delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura e la promozione delle
imprese culturali e creative"; la Priorità IV.2 punto 3, finalizzata ad "attivare una efficace
interazione tra politiche del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare
per quanto riguarda le aree a minore fruizione turistica, i borghi e le aree interne, anche in
raccordo con gli enti territoriali, mediante lo sviluppo di itinerari turistico-culturali volti a
favorire la fruizione dei luoghi di eccellenza paesaggistica";
Premesso che a metà novembre 2020 è stato emanato dalla Direzione Generale
Creatività Contemporanea e dalla Direzione Generale Turismo del MIBACT,
congiuntamente, l’Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la
rigenerazione dei piccoli Comuni BORGHI IN FESTIVAL Comunità, cultura, impresa per la
rigenerazione dei territori, che si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali messe in atto
dal MIBACT come raccordo tra i piani strategici definiti dall’Amministrazione centrale e le
realtà regionali italiane, al fine di pianificare nuovi programmi per promuovere la
rigenerazione urbana e incrementare il turismo;

Considerato che Borghi in Festival:
- è un programma intersettoriale che promuove la cultura per favorire il benessere e
migliorare la qualità della vita degli abitanti di comuni con popolazione residente fino a
5.000 (cinquemila) abitanti, ovvero fino a 10.000 (diecimila) abitanti che abbiano
individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell’art. 2 lett.
a) del D.M. n. 1444/1968 e ss.mm.ii., con preferenza per quelli identificabili come aree
prioritarie e complesse;
- è un progetto che, articolato in iniziative da realizzarsi sul territorio nazionale in forma di
festival, stabilisce il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
a) promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori per valorizzarne le risorse
culturali ambientali e turistiche come leve di crescita professionale e di occupazione
attraverso progetti capaci di generare risposte positive a breve e lungo termine;
b) costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico; colmare il deficit in
termini di offerta di servizi per i cittadini attraverso l’incubazione di forme di imprese
culturali e creative innovative di comunità; incentivare dinamiche collaborative tra abitanti,
istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni cognitive, società civile organizzata,
artisti e creativi (a titolo esemplificativo: attori, musicisti, registi, filmmakers, fotografi, ecc.)
e/o altre figure professionali (a titolo esemplificativo: architetti, paesaggisti, designers,
giuristi, psicologi, antropologi, sociologi, economisti, programmatori, ecc.).
c) promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e
sviluppo;
d) rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale dei territori;
e) sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive, capaci
di accelerare gli effetti dell’azione pubblica e privata; incentivare progettualità orientate allo
sviluppo economico e alla sostenibilità con l’impiego dei servizi digitali e delle nuove
tecnologie;
Richiamato l’art. 2 del citato Avviso, ai sensi del quale è ammessa a partecipare al bando,
in qualità di soggetto proponente destinatario, una “rete di Comuni” con popolazione
residente fino a 5.000 (cinquemila) abitanti (dati rilevati dal Censimento ISTAT 2011,
ovvero fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona
territoriale omogenea (ZTO) ai sensi dell’art. 2 lett. a) del D.M. n. 1444/1968 e ss.mm.ii
individuando un Comune come capofila, di partenariati costituiti o costituendi composti da
almeno una delle seguenti tipologie di soggetti partner non profit:
- enti pubblici istituiti ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale
vigente;
- istituzioni culturali, fondazioni e/o associazioni culturali non profit, costituite da almeno tre
(3) anni, università, centri di ricerca, enti del Terzo Settore individuati ai sensi dell’art. 4 co.
1 del D.lgs.n. 117/2017;
- associazioni, comitati costituiti ai sensi del codice civile da abitanti dei territori oggetto
dell’intervento;
Considerato che le Amministrazioni dei Comuni di San Gimignano, Buonconvento,
Capraia e Limite, Gambassi Terme e Montaione hanno espresso la volontà di partecipare
al suddetto bando presentandosi come “rete di Comuni”, con capofila il Comune di San
Gimignano, previa costituzione di apposito accordo di partenariato diretto alla
realizzazione del Progetto CI SONO SEMPRE PAROLE. [non] Festival delle narrazioni
popolari (e impopolari), in allegato al presente atto a formarne sua parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che hanno dichiarato il proprio interesse di partecipare al suddetto accordo
anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in qualità di “Partner co-

finanziatore/profit”, e la Fondazione Musei Senesi ed il Sistema Museale Museo Diffuso
Empolese Valdelsa, in qualità di “Partner no profit”;
Visto lo schema di Accordo di partenariato “Borghi in Festival”, in allegato al presente atto
a formarne sua parte integrante e sostanziale, con il quale tali soggetti intendono
regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l’attuazione del
Progetto CI SONO SEMPRE PAROLE. [non] Festival delle narrazioni popolari (e
impopolari) e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci;
Premesso che, ai sensi dell’art. 2 del predetto accordo, con tale atto le Parti leggono,
validano e approvano il Progetto e si impegnano reciprocamente a realizzare e gestire il
Progetto attraverso la sottoscrizione – a seguito dell’ottenimento del finanziamento – di
una GESTIONE ASSOCIATA approvata dal Capofila e dai Comuni “Partner”;
Dato atto, in particolare, che tale schema di accordo prevede l'espletamento delle seguenti
attività:
- da parte del Comune di San Gimignano (capofila): corretta attuazione del progetto;
gestione e realizzazione delle azioni del Progetto sul proprio territorio di competenza;
affidamento di incarichi professionali e procedure di acquisizione di beni e servizi per la
realizzazione delle azioni del Progetto sul proprio territorio di competenza; attività di
rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alle DG per conto della rete;
- da parte dei Comuni di Buonconvento, Capraia e Limite, Gambassi Terme, Montaione:
gestione e realizzazione delle azioni del Progetto sul proprio territorio di competenza;
affidamento di incarichi professionali e procedure di acquisizione di beni e servizi per
l’attuazione delle azioni del Progetto sul proprio territorio di competenza; successivo saldo
e presentazione al comune capofila della rendicontazione e relativa documentazione per
le azioni del progetto di propria competenza;
- da parte di Fondazione Musei Senesi: supporto al monitoraggio e coordinamento delle
azioni del Progetto rispetto alla rete dei Comuni; supporto tecnico-organizzativo ai
reciproci Comuni della rete di appartenenza territoriale (senese) nella gestione e
realizzazione delle azioni del Progetto;
- da parte di MuDEV: supporto al monitoraggio e coordinamento delle azioni del Progetto
rispetto alla rete dei Comuni; supporto tecnico-organizzativo ai reciproci Comuni della rete
di appartenenza territoriale (empolese - valdelsa) nella gestione e realizzazione delle
azioni del Progetto;
Ritenuto opportuno per quanto sopra:
- approvare lo schema di Accordo di partenariato “Borghi in Festival” in allegato al
presente atto sotto la lettera (a, a formarne sua parte integrante e sostanziale, volto alla
presentazione ed attuazione del Progetto CI SONO SEMPRE PAROLE. [non] Festival
delle narrazioni popolari (e impopolari), in allegato al presente atto sotto la lettera (b, a
formarne sua parte integrante e sostanziale;
- dare mandato al Sindaco affinché proceda a sottoscrivere l’Accordo di partenariato in
oggetto;
Dato atto che il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dott. Valerio
Bartoloni, è il Responsabile unico del Procedimento;
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 indicati in premessa da intendersi qui riportati, lo schema

di Accordo di partenariato “Borghi in Festival” in allegato al presente atto sotto la
lettera (a, a formarne sua parte integrante;
2. di approvare la presentazione e l’attuazione del Progetto CI SONO SEMPRE

PAROLE. [non] Festival delle narrazioni popolari (e impopolari), in allegato al
presente atto sotto la lettera (b, a formarne sua parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Sindaco affinché proceda alla sottoscrizione dell’Accordo di
partenariato in oggetto;
4. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti
occorrenti a dare attuazione al presente provvedimento;
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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

