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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.  2 del 17.02.2022    

OGGETTO: Partecipazione avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la

valorizzazione  di  parchi  e  giardini  storici  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR.  Affidamento  incarichi  a

professionisti.

L’anno  2022   il  giorno  17  del  mese  di  Febbraio  alle  ore  15:30  presso  gli  uffici  amministrativi

dell’Istituzione  “Le  Mura”,  Via  Mazzini  n.  99,  Grosseto,  si  è  riunito,  convocato  ai  sensi  dell’art.  12  del

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 59 del 20/04/2017, il Consiglio di

Amministrazione dell’Istituzione “Le Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente X

Francesca Maggi Vice-Presidente X

Francesca Carpenetti Consigliere X

Guendalina Mazzolai Consigliere X

Concetta Relli Consigliere X

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo Dott. Arturo 

Bernardini;
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Assistono altresì le dipendenti dell'Istituzione Franca Filabozzi e Emanuela Rosi;

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'Istituzione "Le Mura" è organismo strumentale del Comune di Grosseto costituito
con Deliberazione C.C. n. 59/2017 ai  sensi  dell'art.  114 del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  assegnataria del
complesso monumentale delle mura medicee cittadine, giusta Deliberazione Giunta Comunale n.
489/2017  e successiva n. 401/2018;

Che l'art.  3  del  vigente Regolamento dell'Istituzione “Le Mura” stabilisce le  finalità  dello  stesso
organismo specificando che l'Istituzione cura e promuove, tra l'altro: a) la ricerca e lo studio del patrimonio
del complesso monumentale, nonché lo sviluppo della ricerca, della documentazione e dell'informazione
sul patrimonio ad essa efferente; b) la valorizzazione, la promozione, la diffusione della conoscenza del
patrimonio culturale della città per la migliore fruizione da parte del pubblico del bene culturale e delle
attività anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione; … e) l’organizzazione di itinerari culturali,
individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli
enti e organi competenti per il turismo; … g) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che animino e
valorizzino il complesso monumentale delle mura Medicee, anche in collaborazione con i servizi comunali e
con  gli  enti  e  organi  competenti  per  la  il  turismo;  h)  promuove  la  valorizzazione  ed  il  recupero  del
complesso  monumentale  mediante  ogni  strategia  idonea  a  consentire  di  strutturare  progetti
economicamente sostenibili anche attraverso l'accesso a programmi e finanziamenti dell'unione Europea,
dello Stato, della Regione, nonché di soggetti privati e la riqualificazione e riconversione degli spazi fruibili
con  l'introduzione  di  nuove  destinazioni  d'uso  finalizzate  allo  svolgimento  di  attività  economiche  e  di
servizio per i cittadini;

Considerato che il Ministero della Cultura ha pubblicato un Avviso Pubblico per la presentazione di
Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito
del PNRR;

Considerato altresì  che  il  suddetto  avviso  è  finalizzato  a  sostenere  progetti  di  restauro,
manutenzione  straordinaria,  conservazione,  messa  in  sicurezza  e  valorizzazione  di  parchi  e  giardini  di
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interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi  del  D.Lgs. n. 42/2004 con
provvedimento  espresso  emesso  anche  ai  sensi  della  precedente  legislazione  (Legge  364/1909;  Legge
778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999);

Dato atto che possono presentare domanda di finanziamento i proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale di cui all’art. 1, comma 2 del
suddetto Avviso pubblico, nonché i gestori – pubblici o privati - di beni di proprietà pubblica, producendo
apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di
domanda di finanziamento;

Preso atto che gli interventi proposti dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un
tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto
sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale;

Considerato che  le  attività  di  compilazione  e  di  presentazione  telematica  delle  domande  di
finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo
2022;  

Ritenuto opportuno per l'Istituzione partecipare al bando in oggetto;

Ravvisata pertanto la necessità di individuare professionisti esperti nell'ambito di intervento di cui
avvalersi per la partecipazione al bando in questione;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla L. 108/2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso
dal Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente atto;
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2. di partecipare all'Avviso pubblicato dal Ministero della Cultura per la presentazione di una proposta
di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito
del PNRR;

3. di  dare  mandato  al  Responsabile  del  procedimento  di  individuare  uno  o  più  professionisti  del
territorio in possesso delle capacità professionali e della esperienza necessaria per la stesura di un
progetto idoneo alla partecipazione al bando.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Amministrativo                                      Il Presidente 
       Arturo Bernardini                                Avv. Alessandro Capitani
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