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.
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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.
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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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Allegato A
Protocollo di intesa
tra
Regione Toscana
e
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
Confindustria Toscana Sud
CNA Siena
Confartigianato Siena
API Siena
Camera di Commercio Arezzo-Siena
CGIL – CISL – UIL
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Firenze
Università di Pisa
Istituto di Management-Scuola Superiore Sant'Anna
Fondazione MPS
Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento
Terre di Siena Lab
Toscana Life Sciences
per lo sviluppo del sistema economico-produttivo della Valdelsa
(d’ora innanzi le Parti)
Premesso che
la Regione Toscana è impegnata nel rafforzamento della competitività del proprio territorio e nel
consolidamento del sistema produttivo regionale in linea con:
- la L.R. 71/2017, in particolare con l’art. 1, commi 1 e 2;
- con 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);
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- con 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;
- con la Proposta di delibera al Consiglio regionale n. 2 dell’11.1.2021 approvata dalla Giunta
regionale, ad oggetto “Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2021”, con la
quale, con riferimento al progetto regionale n.10, si prevede la prosecuzione delle attività
avviate con i protocolli di intesa e gli accordi promossi nella precedente legislatura;
Considerato che
- il tessuto produttivo della Valdelsa rappresenta storicamente una delle aree a maggiore
vocazione produttiva del territorio della Toscana, con la presenza di filiere ad alto valore
aggiunto e significativa propensione all’internazionalizzazione, quale, a titolo di esempio, la
meccanica, il mobile e le scienze della vita (biomedicale);
- la crisi ha interrotto il processo di transizione al digitale, che rappresenta una opportunità per
le PMI per incrementare l’efficienza e la produttività quale presupposto per il mantenimento
della competitività sui mercati;
- i processi di riorganizzazione della produzione e dei servizi dovranno essere adattati in
conseguenza della trasformazione che a seguito della crisi si sta determinando nella catena
del valore nei mercati internazionale;
Ritenuto opportuno rivitalizzare il potenziale di crescita e qualificazione del sistema economicoproduttivo dell’area della Valdelsa attraverso un progetto di promozione improntato alla
sostenibilità ambientale, alla qualità dell’occupazione e della produzione,
attraverso il
coordinamento delle istituzioni e delle organizzazioni del territorio;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.
Art. 2 – Oggetto e finalità
1. Le Parti si impegnano a dare avvio ad un percorso di elaborazione di un progetto di promozione
dell’area della Valdelsa finalizzato a:
- potenziare ed integrare le filiere locali di produzione;
- diffondere percorsi di innovazione;
- promuovere il sistema economico-produttivo nei mercati di riferimento;
- coordinare l’offerta localizzativa.
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2. Il progetto dovrà prevedere forme di coordinamento tra le istituzioni e le organizzazioni del
territorio su specifiche linee di azioni orientate alla qualificazione e alla valorizzazione del
tessuto produttivo, manifatturiero e dei servizi del territorio.
Art. 3 – Impegni delle parti
1. Le Parti si impegnano a:
a) definire linee di intervento e singole progettualità che potrebbero essere oggetto del
Progetto di sviluppo, nel quadro delle proprie attività e competenze;
b) verificare la fattibilità delle proposte di intervento da inserire nel Progetto di sviluppo;
c) promuovere eventuali accordi di collaborazione per sviluppare i contenuti di specifiche
singole progettualità.
Art. 4 - Nucleo di coordinamento
1. E’ costituito un Nucleo di coordinamento, composto da 1 rappresentante per ciascuno dei
sottoscrittori e da un rappresentante della Regione, articolato anche per specifiche tematiche, con il
compito di definire e circoscrivere i contenuti e le materie oggetto del progetto di promozione
secondo le finalità individuate al precedente art. 2.
2. La Regione individua quale rappresentante per il presente protocollo, il dirigente del Settore
Economia Territoriale e Progetti Integrati della Direzione Attività produttive.
Art. 5 – Risorse finanziarie
1. I contenuti oggetto del presente Protocollo d’intesa non determinano alcun onere finanziario a
carico delle Parti, singolarmente o reciprocamente.
Art. 6 - Trattamento dati personali
1. Qualora le attività inerenti il presente protocollo comportino il trattamento di dati personali, le
parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati,
pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 3 dello stesso, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto
previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali
sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati".
2. A tal fine le parti si impegnano a che:
- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e
corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori
materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati
stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l’identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale
autorizzato e ad istruirlo , dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente
protocollo;
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- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento
UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. La successiva stipula di un Data protection Agreement dovrà prevedere la regolamentazione dei
rapporti di data protection tra titolari autonomi, disciplinando in particolare i tipi di dati trattati,
categorie di interessati, modalità dello scambio, misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire
lo scambio sicuro dei dati, obblighi del personale autorizzato e responsabilità di ciascuna delle parti.
Art. 7 – Clausola di adesione
1. 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 da parte dei soggetti sottoscrittori, da attivarsi
tramite procedura scritta, che preveda l’istituto del silenzio-assenso, a cura del Comune di
Poggibonsi, individuato allo scopo quale coordinatore.
Art. 8 – Durata
1. Il presente protocollo ha validità fino al 30.06.2022 e ha piena efficacia a decorrere dalla data
della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22
febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.
Art. 9 – Disposizioni generali e finali
1. L’imposta di bollo relativa al presente accordo è assolta da Regione Toscana in maniera virtuale ai sensi
dell’art. 15, DPR 26/10/1972 n. 642 Autorizzazione n… - Prot.n. … del …

2. Esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n° 131 del
26.4.1986, con spese a carico della Parte che la richiede.
3. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente protocollo, le Parti rinviano alla
normativa vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
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
Confindustria Toscana Sud
CNA Siena
Confartigianato Siena
API Siena
Camera di Commercio Arezzo-Siena
CGIL – CISL – UIL
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Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Firenze
Università di Pisa
Istituto di Management-Scuola Superiore Sant'Anna
Fondazione MPS
Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento
Terre di Siena Lab
Toscana Life Sciences
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 484/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI

E

UFFICIO

CASA

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

SCHEMA

DI

PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICOPRODUTTIVO DELLA VALDELSA. 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.

14/05/2021
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. 484/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI
INTESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO DELLA
VALDELSA. 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:
14/05/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 76 del 14/05/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO
DEL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO DELLA VALDELSA..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 18/05/2021

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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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 76 del 14/05/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LO
SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO DELLA VALDELSA..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/06/2021

L’INCARICATO 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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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 76 del 14/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LO
SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO DELLA VALDELSA..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 18/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 08/06/2021

L’INCARICATO 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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