COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 49 del 30/03/2021
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE SAN GIMIGNANO - FONDAZIONE
FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE - COLLABORAZIONE
PROGETTO CULTURALE DI RESPIRO REGIONALE.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:00 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
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 Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Taddei, Bartalini e Morbis 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: PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE SAN GIMIGNANO – FONDAZIONE
FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO CULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA
CREAZIONE CONTEMPORANEA.
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;
Vista la proposta di collaborazione per la realizzazione di un progetto culturale teso alla
valorizzazione e diffusione della creazione contemporanea presentata in data 29.03.2021
(protocollo n.7023/2021) dalla Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee
(costituita da Fondazione per la Cultura Pontedera, Associazione Centro di Creazione e
Cultura e Associazione Giardino Chiuso - Compagnia Giardino Chiuso), con sede in
Firenze in Piazzale delle Cascine n. 4/5/7 codice Fiscale/ P.IVA IT05292010484, in atti
presso l’Ufficio Segreteria Affari Generali;
Preso atto che la proposta in oggetto è finalizzata all’approvazione di un Protocollo
d’intesa fra il Comune di San Gimignano e la Fondazione Fabbrica Europa per le arti
contemporanee per la realizzazione del succitato progetto culturale, teso alla
valorizzazione e diffusione della creazione contemporanea attraverso l'esplorazione dei
linguaggi artistici volti allo sviluppo di esperienze interdisciplinari, a livello locale e sul
territorio toscano, in relazione con un più ampio contesto nazionale e internazionale;
Visti la bozza di Protocollo d’intesa fra il Comune di San Gimignano e la Fondazione
Fabbrica Europa per le arti contemporanee ed il relativo progetto culturale ad esso
allegato, uniti al presente atto come parti integranti e sostanziali;
Considerato che:
- la Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee promuove relazioni tra
territorio, creatività e produzione contemporanea, realizzando progetti ed eventi culturali a
Firenze e in Toscana in grado di sviluppare sinergie produttive a livello europeo e
internazionale, attraverso l'elaborazione di nuove espressioni, nuovi linguaggi e intrecci tra
le arti sceniche, la cultura, le arti visive e il patrimonio intellettuale internazionale.
- il Comune di San Gimignano ha interesse a partecipare e sostenere progetti culturali
legati al contemporaneo;
- la Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee intende proseguire, ampliare e
diffondere in ambito regionale le proprie attività di ricerca artistica, produzione e
programmazione, finalizzate alla contaminazione tra i diversi linguaggi delle arti sceniche e
volte allo sviluppo di progetti culturali interdisciplinari, che rientrano nell'ambito di temi di
interesse del Comune di San Gimignano;

- è intenzione della Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee ripresentare
istanza di accreditamento a valere sul Progetto Regionale 4 “Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali" – Intervento 7 "Spettacolo dal
vivo e riprodotto”. Accreditamento di organismi di rilevanza regionale dello spettacolo dal
vivo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera della L.R.T. 21/2010, come da Avviso
Pubblico approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2292 del
11/02/2021;
Constatato che è interesse condiviso dalla Fondazione Fabbrica Europa per le arti
contemporanee e dal Comune di San Gimignano definire le modalità di una collaborazione
reciproca per lo svolgimento delle attività di interesse comune, al fine di promuovere sul
proprio territorio un progetto culturale volto all'innovazione dei linguaggi della scena,
anche attraverso il potenziamento di una programmazione di rilevante impatto nazionale e
internazionale;
Rilevato, dal disposto del Protocollo d’intesa, che:
- “Il Comune si rende disponibile a concedere non in maniera esclusiva, compatibilmente
con le proprie esigenze e con quelle di altri eventuali soggetti richiedenti e secondo
modalità di cui all’art. 3, l’uso di locali e spazi di proprietà, fra cui: Teatro dei Leggieri (sito
in piazza Duomo, capienza di n. 100 posti, in attesa di ottenimento di nuova certificazione
di idoneità e conformità alle vigenti normative antincendio e in materia di sicurezza),
biblioteca comunale, sala cultura, arena estiva La Rocca (capienza n. 150 posti, allestita
con palco, agibilità), ex consorzio agrario/nuovo centro civico (in via di ristrutturazione)”
(art. 2);
- “Le finalità di cui ai precedenti articoli saranno realizzate mediante programmi di attività
predisposti dai responsabili dell'attuazione del presente protocollo d'intesa, per una durata
non superiore alla validità del protocollo, salvo eventuali periodi di concordato rinnovo. I
singoli programmi di attività saranno oggetto di dettagliata articolazione con modalità che
verranno definite in specifici atti dai responsabili dell'attuazione del presente protocollo
d'intesa. In essi saranno definiti anche i rispettivi impegni in termini di disponibilità di locali,
di risorse e servizi che le parti potranno mettere a disposizione per la realizzazione del
programma di attività e le relative modalità attuative” (art. 3);
- il Protocollo d’intesa prevede una validità “dalla data della sottoscrizione […] per il
periodo 2021-2026” (art. 5);
Constatato che, tra gli obiettivi programmatici dell’amministrazione comunale figura una
politica che intende consentire e favorire, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in
campo culturale, turistico, ricreativo e sociale rivolte prioritariamente alla popolazione
locale e promosse o realizzazate con il convolgimento di associazioni culturali ed altri
organismi senza fini di lucro;
Dato atto che la medesima disponibilità dell’uso dei succitati locali e spazi comunali
oggetto del Protocollo d’intesa con la Fondazione Fabbrica Europa per le arti
contemporanee potrà essere concessa, negli stessi termini, ad altri eventuali soggetti
richiedenti secondo modalità stabilite dall’amministrazione comunale e nel pieno rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento previsti dalla vigente
normativa in materia di concessioni di beni immobili comunali;

Rilevato il rilievo qualitativo del progetto culturale oggetto della richiesta di collaborazione
presentata dalla Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della bozza di Protocollo d’intesa fra il
Comune di San Gimignano e Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee unita
come parte integrante e sostanziale al presente atto, dando mandato al Sindaco di
procedere alla relativa sottoscrizione;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la bozza di Protocollo d’intesa fra il Comune
di San Gimignano e la Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee per la
realizzazione del progetto culturale teso alla valorizzazione e diffusione della creazione
contemporanea, uniti al presente atto come parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che, ai sensi del Protocollo d’intesa:
- “Il Comune si rende disponibile a concedere non in maniera esclusiva, compatibilmente
con le proprie esigenze e con quelle di altri eventuali soggetti richiedenti e secondo
modalità di cui all’art. 3, l’uso di locali e spazi di proprietà, fra cui: Teatro dei Leggieri (sito
in piazza Duomo, capienza di n. 100 posti, in attesa di ottenimento di nuova certificazione
di idoneità e conformità alle vigenti normative antincendio e in materia di sicurezza),
biblioteca comunale, sala cultura, arena estiva La Rocca (capienza n. 150 posti, allestita
con palco, agibilità), ex consorzio agrario/nuovo centro civico (in via di ristrutturazione)”
(art. 2);
- “Le finalità di cui ai precedenti articoli saranno realizzate mediante programmi di attività
predisposti dai responsabili dell'attuazione del presente protocollo d'intesa, per una durata
non superiore alla validità del protocollo, salvo eventuali periodi di concordato rinnovo. I
singoli programmi di attività saranno oggetto di dettagliata articolazione con modalità che
verranno definite in specifici atti dai responsabili dell'attuazione del presente protocollo
d'intesa. In essi saranno definiti anche i rispettivi impegni in termini di disponibilità di locali,
di risorse e servizi che le parti potranno mettere a disposizione per la realizzazione del
programma di attività e le relative modalità attuative” (art. 3);
- il Protocollo d’intesa prevede una validità “dalla data della sottoscrizione […] per il
periodo 2021-2026” (art. 5);
3) di dare atto che la medesima disponibilità dell’uso dei succitati locali e spazi comunali
oggetto del Protocollo d’intesa con la Fondazione Fabbrica Europa per le arti
contemporanee potrà essere concessa, negli stessi termini, ad altri eventuali soggetti
richiedenti secondo modalità stabilite dall’amministrazione comunale e nel pieno rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento previsti dalla vigente
normativa in materia di concessioni di beni immobili comunali;

4) di dare mandato al Sindaco di San Gimignano di procedere alla sottoscrizione del
Protocollo di cui al punto 1);
5) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
e al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio affinché provvedano, per
quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di
quanto deliberato col presente atto;
6) 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

