COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 76 del 14/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LO
SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO DELLA VALDELSA.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 12:15 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 Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori 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: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO
DEL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO DELLA VALDELSA.
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;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione n. 47 del
Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017, che prevede tra i progetti regionali il PR n.
10 (Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e
internazionalizzazione del sistema produttivo).
Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2021, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30.07.2020, con il quale, con riferimento al
progetto regionale n. 10, si prevede che gli interventi di promozione economica, in
continuità con gli anni precedenti, saranno diretti a rafforzare il posizionamento del
sistema produttivo toscano e a favorire forme di cooperazione sia tra imprese all'interno di
filiere, sia tra imprese e altri attori pubblici e privati.
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 900 del 20.07.2020, che approva lo schema di
Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di Poggibonsi, Comune di San
Gimignano, Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di Barberino Tavarnelle, Comune di
Casole d’Elsa, Comune di Monteriggioni, Comune di Radicondoli, le parti economiche
(Confindustria Toscana Sud, CNA Siena, Confartigianato Siena, API Siena) e sociali (CGIL
– CISL – UIL), gli organismi di ricerca pubblica (Università degli Studi di Siena, Università
degli Studi di Firenze, Università di Pisa,), e privati (Toscana Life Sciences), la Fondazione
MPS, Centri servizi (Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento, Terre di Siena
Lab), per lo sviluppo del sistema economico-produttivo della Valdelsa, sottoscritto in data
25/11/2020.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 15/09/2020 con la quale è stato approvato
il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del sistema economico-produttivo della Valdelsa sopra
menzionato.
Dato atto che con delibera di Giunta Regionale n. 78 del 08/02/2021 sono state accolte le
due manifestazioni di interesse ad aderire al predetto protocollo da parte della Camera di
Commercio Arezzo-Siena e da parte dell’Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant'Anna e che, al fine di favorire l’adesione al suddetto protocollo da parte di altri enti e
organismi affini, interessati a collaborare per il perseguimento degli obiettivi e la
realizzazione delle attività in esso previste, è stato introdotto, sempre con la citata delibera
di giunta Regionale n.78 del 08/02/2021, un ulteriore articolo al citato protocollo che
prevede una clausola di apertura a future adesioni, come di seguito specificato:“Il
presente protocollo è aperto all’adesione di altri Enti e Organismi affini, interessati a
collaborare per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi sopra indicati. L’adesione di
altri soggetti è subordinata all’acquisizione del consenso unanime da parte dei soggetti
sottoscrittori, da attivarsi tramite procedura scritta che preveda l’istituto del silenzioassenso a cura del Comune di Poggibonsi, individuato allo scopo quale coordinatore”.
Considerato che la validità del protocollo è stata prorogata fino al 30 giugno 2022.

Visto lo schema di protocollo di intesa per lo sviluppo del sistema economico-produttivo
della Valdelsa, integrato come sopra specificato, allegato A) alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Dato atto che il presente Protocollo di Intesa in allegato non comporta oneri a carico del
Bilancio Comunale.
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di Protocollo di intesa in allegato al
presente atto a formare parte integrate e sostanziale, allegato A);
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 richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2.

Di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di
Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di
Barberino Tavarnelle, Comune di Casole d’Elsa, Comune di Monteriggioni, Comune di
Radicondoli, le parti economiche (Confindustria Toscana Sud, CNA Siena,
Confartigianato Siena, API Siena) e sociali (CGIL– CISL –UIL), gli organismi di ricerca
pubblica (Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Firenze, Università
di Pisa) e privati (Toscana Life Sciences), la Fondazione MPS, Centri servizi (Centro
Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento, Terre di Siena Lab), Camera di
Commercio Arezzo-Siena, Istituto di Management-Scuola Superiore Sant'Anna, per lo
sviluppo del sistema economico-produttivo della Valdelsa, allegato A) al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3.

Di dare atto che l’adesione al suddetto Protocollo di Intesa non comporta oneri a
carico del bilancio comunale.

4.

Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla stipula del suddetto Protocollo d’Intesa.

5.

Di demandare ai Dirigenti competenti l’adozione degli eventuali atti successivi in
esecuzione di quanto disposto dal presente atto.

6.

Di dichiarare 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

