
ORIGINALE

C I T T A’           D   I           B   I   B   B   I   E   N   A

(P r o v i n c i a     d i     A r e z z o)

D E L I  B E R A Z I O N E       D I      G I U N T A     C O M U N A L E

N.    188 DEL     06-12-2018

OGGETTO:

ECOMUSEO DEL CASENTINO, COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA.
ANNUALITA' 2018.

Oggi 06-12-2018 alle ore 09:40 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Bernardini Daniele SINDACO Presente
Nassini Francesca ASSESSORE Presente
Caporali Matteo ASSESSORE Presente
Paperini Mara ASSESSORE Presente
Vagnoli Filippo ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO ECOMUSEO DEL CASENTINO, COMPARTECIPAZIONE
FINANZIARIA.  ANNUALITA' 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Progetto Ecomuseo del Casentino:
interessa tutta la vallata, in funzione delle sue caratteristiche di omogeneità geografica
e culturale, con particolare riferimento ai comuni di Pratovecchio-Stia, Castel S.
Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Chitignano, Talla, Castel Focognano e
Capolona, che ospitano specifici siti eco museali e che hanno sottoscritto apposito
protocollo d’intesa per il funzionamento dello stesso;
si articola in una rete di spazi espositivi, testimonianze ed esperienze culturali diffuse
nella valle a stretto contatto con le comunità locali: le varie antenne hanno ruoli e
caratteristiche che suggeriscono anche tempi, spazi e modi di fruizione diversificati e
concorrono alla conoscenza, interpretazione e valorizzazione del patrimonio culturale
locale nelle sue espressioni materiali ed immateriali nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile;

Rilevato che una simile struttura rappresenta un processo che vive in funzione della
partecipazione attiva degli abitanti (privati, associazioni, fondazioni) a cui è demandata in
primo luogo la presa in carico, la custodia e la trasmissione dei “beni comuni” e dei valori del
proprio territorio;
Atteso che l’Ecomuseo del Casentino, cosi come concepito, promuove momenti di scambio
generazionale e culturale al fine di studiare e promuovere la cultura locale nell’ottica dello
scambio e della conoscenza delle tematiche connesse al paesaggio ispirate dalle attuali
normative e convenzioni Europee;
Convenuto che tutto questo tende alla definizione di percorsi volti al recupero delle
conoscenze tecniche e delle capacità manuali e tradizionali, oltre che di un corretto rapporto
fra consumo e rinnovamento delle risorse;
Rilevato, altresì, che esso rappresenta un’occasione ed uno strumento concreto di
sperimentazione per “progetti partecipati” di sviluppo delle comunità locali partendo dalla
tutela e salvaguardia del patrimonio territoriale, organizzare mostre temporanee, incontri,
seminari, corsi di aggiornamento, svolgere attività educative e didattiche, curare la
produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
Preso Atto che:

al finanziamento del progetto concorrono di concerto la Regione Toscana,  l’Unione
dei Comuni Montani del Casentino e le amministrazioni comunali coinvolte con
risorse provenienti anche da contributi statali e comunitari;
nella gestione e promozione del progetto hanno parte attiva e fondante alcune
associazioni e privati presenti nelle singole realtà comunali;

Considerato che per quanto riguarda il territorio comunale di Bibbiena, fa parte
dell’Ecomuseo del Casentino, la struttura Raccolta Rurale “Casa Rossi” di Soci;
Viste le comunicazioni dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, pervenute via e.mail
in data 12 aprile e 2 novembre 2018, con le quali si comunica che il corrispettivo per l’anno in
corso, a carico del  Comune di Bibbiena per le attività legate alla promozione e al
coordinamento tecnico -culturale dell’Ecomuseo, comprendente la struttura Raccolta Rurale
“Casa Rossi” di Soci, per l’anno 2018, ammonta ad € 1.200,00, a fronte di una spesa di €
2.226,00 sostenuta dall’Unione per le iniziative che hanno coinvolto detta struttura;
Richiamato l’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte
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delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Dato atto che, al riguardo, è presente il Regolamento per la concessione del patrocinio,
contributi economici ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto  che, relativamente al divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di
effettuare spese di sponsorizzazione, introdotto dall’art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in
legge 122/2010, non si configura come sponsorizzazione il sostegno a iniziative organizzate
da soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni,
trattandosi, come nel caso specifico, di attività di interesse generale, volte alla promozione
della cultura, oltre che del territorio;
Considerato che le attività oggetto del presente atto rientrano nel suddetto quadro normativo
in quanto:

trattasi di attività e iniziative organizzate da soggetto terzo, ma rientranti di fatto nei
compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale sancito dalla Carta Costituzionale, secondo cui l’esercizio
delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente
locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione;
l’opportunità fornita da un intervento sussidiario dell’Ecomuseo del Casentino risulta
certamente  utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, in
considerazione del consistente apporto di personale volontario alle attività e iniziative
realizzate e dell’esperienza accumulata negli anni dall’associazione richiedente;

Ritenuto di dover provvedere in merito, tenuto conto delle finalità di ricerca, conservazione e
valorizzazione delle specificità storico, artistiche, culturali e paesaggistiche del nostro
territorio;
Visti:
il bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11-
del 28/02/2018;

la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 146 del 22/08/2018,  di approvazione del PEG-
2018 e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018 di variazioni di bilancio e la-
la conseguente delibera di Giunta Comunale n. 180 del 26/11/2018, con la quale è
stato disposto l’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2018 a seguito delle
variazioni di bilancio adottate con la suddetta delibera di C.C.;

Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico –
amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti
o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, e dell’art.147
bis del D.lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

Formula la seguente proposta di
DELIBERA

di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della gestione complessiva,1.
da parte dell’Ecomuseo del Casentino, del relativo progetto comprendente, fra l’altro,
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IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

le attività di promozione e coordinamento tecnico-culturale della struttura eco museale
denominata Raccolta Rurale “Casa Rossi” di Soci;
di assegnare pertanto, quale quota di compartecipazione alla realizzazione delle2.
suddette attività per l’anno 2018, la somma di € 1.200,00 all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, in qualità di soggetto gestore dell’Ecomuseo del Casentino;
di demandare al Responsabile del Servizio Cultura ogni adempimento successivo,3.
inclusa l’assunzione del conseguente impegno di spesa, con contestuale liquidazione,
della predetta somma che trova imputazione al cap. 72509 del Bilancio 2018;
ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo4.
2013 n. 33, si approva l’allegata tabella (All. A) contenente tutti i dati da pubblicare
sul link “amministrazione trasparente” del sito internet del Comune;
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce5.
condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà
provveduto alla  pubblicazione  sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di
concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
di comunicare il contenuto del presente atto all’Unione dei Comuni Montani del6.
Casentino;
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.7.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

SUCCESSIVAMENTE, stante l’esigenza di dare tempestiva risposta al soggetto gestore
dell’Ecomuseo del Casentino, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente,
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


