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Premesso:
- che la Regione Toscana ha definito il Piano Integrato della Cultura 2008-2010, approvato con
delibera n. 129 del 5 dicembre 2007 del Consiglio Regionale della Toscana, con il quale ha
precisato gli obiettivi e le linee d’azione dei progetti locali e le procedure da seguire per la loro
formazione;
- che il P.I.C. indica ai Comuni toscani di costruire progetti in rete assicurando di dare a ciò un
particolare riconoscimento in sede di distribuzione dei finanziamenti regionali;
Richiamata la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attività culturali);
Premesso inoltre che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 7 luglio 2012 viene
approvato il Piano della Cultura 2012 – 2015, di cui all’art. 4 della l.r. 21/2010;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 marzo 2015, n. 369, che approva gli interventi,
le modalità e la modulistica relativi all’attuazione per l’annualità 2015 dei progetti locali afferenti al
Piano della Cultura, tra cui “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”;
Dato atto che nell’ambito del PIC Piano Integrato per la Cultura - Progetto di interesse regionale
“Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” i Comuni di Empoli, Vinci,
Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi e Fucecchio facenti parte del sistema museale “Le Terre del
Rinascimento” e i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e
Montespertoli, afferenti al sistema Museale della Valdelsa Fiorentina, hanno concordato, - in
seguito agli incontri di concertazione, come richiesti dalla Regione alle articolazioni provinciali,
tenutisi ad aprile u.s. presso la sede dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa e
come risulta dai materiali allegati alla scheda di progetto locale inviata alla Regione e conservata in
copia agli atti dell’Ufficio-, sull’opportunità:
- di inoltrare richiesta di finanziamento con un progetto unitario su un’unica linea di azione al fine
di ricomprendere in un’unica rete integrata i musei dell’Unione e attualmente facenti parte ai due
sistemi museali richiamati;
- di indicare come capofila del progetto il Comune di Montelupo Fiorentino per le azioni di cui ai
punti A e B (come meglio dettagliato nell’allegato 1 alla presente);
- di indicare come capofila per l’azione C il Comune di Castelfiorentino, quale sperimentatore di
questo segmento di progetto;
Visto il progetto “Musei in rete” finalizzato a sviluppare azioni e forme di progettazione integrata di
strumenti di comunicazione, promozione, fruizione e divulgazione culturale dei Musei con la finalità
più ampia di lavorare per costruire in un’unica rete integrata i due attuali sistemi museali, progetto
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (all. 1 scheda con la
descrizione del progetto);

Dato atto in specifico che il progetto 2015 mira alle seguenti pratiche:

A) Studio di comunicazione integrata per il Sistema Museale Unico dell'Empolese-Valdelsa;
B) Produzione di materiale informativo e di supporto alla visita per i musei nel Sistema e azioni
positive per l'educazione agli operatori turistici e culturali del territorio;
C) Progettazione e comunicazione coordinata di percorsi di visita di qualità, partecipati e
accessibil, nella rete die Musei dell'Empolese-Valdelsa (rete Musei senza barriere)

Visto che la Regione Toscana, con Decreto n. 4977 del 23/10/2015, ha riconosciuto al progetto per
i sistemi museali dell’Unione Circondario Empolese Valdelsa, un contributo di € 26.500,00 per il
suddetto progetto, assegnato nella misura di € 20.207,00 al Comune di Montelupo quale capofila
del progetto per l’Unione dei Comuni, punti A e B, e di € 6.293,00 al Comune di Castelfiorentino,
quale coordinatore della parte di progetto di cui al punto C sopra citato di cui è sperimentatore;

Visto che i Comuni promotori e l’Unione dei Comuni si impegnano a contribuire, con
compartecipazioni finanziarie e di personale, al progetto per il valore di ulteriori € 37.900;

Visto che per il Comune di Empoli la quota parte corrispondente all’obiettivo di cui ai punti A e B
nelle strutture museali cittadine (MUVE, Museo della Collegiata, Museo Paleontologico e Casa del
Pontormo) ammonta a € 2.000, come da comunicazione di adesione prot. n. 19465/2015,
conservata agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che il progetto viene attuato per i punti A e B che interessano il nostro Comune nelle
funzioni amministrative dal Comune di Montelupo in quanto capofila, fermo restando che ad esso
vengano devolute le quote parte di ciascun Comune;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1. di approvare il progetto “Musei in rete” – allegato 1 alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale - condividendo la sua realizzazione con i Comuni dell’Unione Circondario
Empolese Valdelsa: Vinci, Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi e Fucecchio, facenti parte del
sistema museale “Le Terre del Rinascimento”, e con i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo,
Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli, afferenti al sistema Museale della Valdelsa
Fiorentina;

2. di delegare al Comune di Montelupo Fiorentino le funzioni amministrative del progetto in quanto
capofila del progetto richiamato;

3. di prendere atto che il costo totale di tale progetto ammonta a € 64.400 finanziati, per € 26.500
dalla Regione Toscana e per € 37.900 dai Comuni promotori e dall'Unione dei Comuni del
Circondario E/V e che la quota parte a carico del Comune di Empoli ammonta a € 2.000;

4. di prevedere che detta quota parte a carico del Comune di Empoli, ammontante a € 2.000, sia
trasferita al Comune di Montelupo Fiorentino in quanto capofila del progetto e attuatore delle azioni
A e B;

5. di impegnare a tal fine la spesa complessiva di € 2.000;

6. di dare atto che i dare atto che le spese di cui trattasi costituiscono una tipologia di spesa che
rientra nei vincoli di cui all’art. 6 comma 8 del DL 78/2010, in quanto finalizzate ad azioni relative
ad interventi pubblicitari;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 23/11/2015
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Rossi
Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

Siope

1337

