COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SPORT, CULTURA, TURISMO, SUOLO PUBBLICO
E COORDINAMENTO”
“U.O. CULTURA”

DETERMINAZIONE

N. 184
DEL 26/03/2021

OGGETTO: ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA
DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO RELATIVO AL
PROGETTO “FLORILEGIO ITALIANO – ARTISTI INVITANO ARTISTI” DI
CUI ALLA DETERMINA N. 170 DEL 17/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- l’articolo 118 della Costituzione sancisce: “(…) Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 recita “I comuni e le province sono titolari di
funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il
principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”;
RICORDATO che:
- il Comune di Montecatini Terme ha tra i propri fini statutari la promozione del territorio e
della propria realtà turistico termale giusta la previsione dell’articolo 2 dello Statuto il quale
dispone: “nell’esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo dell’economia del proprio
territorio e del benessere dei cittadini il Comune riconosce carattere prioritario alla tutela
della sua realtà turistico-termale e delle altre forme economiche con esso compatibili e
complementari. Tenendo in particolare considerazione le caratteristiche della città termale
il Comune tutela e valorizza in ambito nazionale ed internazionale il territorio e le sue
risorse ambientali e naturali e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri
enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, l’attività e
l’immagine turistica“;
- è interesse dell’Amministrazione Comunale favorire le iniziative che contribuiscono alla
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città e dell’economia turistica del
proprio territorio;
VISTO che con Delibera di Giunta n. 29 del 26/02/2021 è stato approvato il progetto
“Florilegio Italiano – Artisti invitano Artisti” che - concepito in forma sperimentale in
occasione dell’uscita del PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2020”, avviso emesso
dal Mibact cui l’Assessorato alla Cultura ha partecipato con domanda prot. n. 51539 del
18/12/2020 - consiste nel coinvolgimento, da parte dell’Amministrazione Comunale, di
artisti di riconosciuta professionalità, attivi in vari centri del territorio nazionale al fine di
attivare un percorso virtuoso di donazioni e acquisizioni artistiche di alto profilo;
DATO ATTO che, nell’ambito della stessa Delibera, è stato dato mandato alla
Responsabile del Settore Sport, Turismo, Cultura, Suolo Pubblico e Coordinamento, “di
porre in essere tutte le procedure necessarie e conseguenti per il buon esito e la migliore
riuscita dello stesso, fra cui, quale azione prioritaria, quella di prevedere la costituzione
formale di un Comitato tecnico scientifico di esperti in materia, di provata esperienza,
capacità, qualificazione accademica, che collabori gratuitamente con l’Amministrazione
Comunale nella segnalazione degli artisti e delle opere da acquisire nella Collezione, così
come per la curatela delle mostre che eventualmente ne scaturiranno, supportando l’Ente
nei vari passaggi organizzativi”
VISTO che con Determinazione n. 170 del 17/3/2021, in ottemperanza agli indirizzi della
Delibera di G.C. n. 29/2021, è stato approvato AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI
MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO RELATIVO AL PROGETTO
“FLORILEGIO ITALIANO – ARTISTI INVITANO ARTISTI” con scadenza: ore 12.00 di
giovedi’ 08 aprile 2021 e, conseguentemente, pubblicato sul sito web dell’Ente;

VISTA la comunicazione interna dell’Assessore alla Cultura Alessandro Sartoni datata
25/3/2021 e agli atti d’ufficio;
VISTO che si ritiene di condividere gli indirizzi espressi nella suddetta comunicazione, i cui
contenuti sinteticamente si riportano:
-il progetto dal titolo “Florilegio Italiano – Artisti invitano Artisti” presentato al MIBACT in
data 18/12/2020 nell’ambito del PIANO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 2020
prevedeva come nucleo di artisti coinvolti Roberto Giovannelli, Italo Bressan, Gianfranco
Notargiacomo, Andrea Granchi, in rappresentanza di esperienze accademiche di rilievo
nazionale e di una carriera ampia e ben documentata nelle biografie che ci hanno inviato
all'epoca.
-con Delibera n. 29 del 26/2/2021 la Giunta, riprendendo il progetto presentato al Ministero
- e approvandolo formalmente - ha dato indicazioni alla responsabile in merito alla
“costituzione formale di un Comitato tecnico scientifico di esperti in materia, di provata
esperienza, capacità, qualificazione accademica, che collabori gratuitamente con
l’Amministrazione Comunale nella segnalazione degli artisti e delle opere da acquisire
nella Collezione, così come per la curatela delle mostre che eventualmente ne
scaturiranno, supportando l’Ente nei vari passaggi organizzativi”.
-pur nel rispetto massimo degli obblighi di trasparenza e parità di accesso, vista anche la
totale gratuità della partecipazione, si ritiene tuttavia opportuno il diretto coinvolgimento
degli Artisti sopramenzionati quali membri del Comitato stesso appunto per il ruolo svolto
dagli
stessi
fin
dalla
fase
di
ideazione
del
progetto
stesso.
-si ritiene che quanto riportato sopra possa costituire adeguata motivazione per la
revisione delle procedure attivate con la Determinazione n. 170 del 17.3.2021 certamente
a parità di costo zero per l'Ente anche per garantire una coerenza logica con quanto finora
ragionato e realizzato.
RITENUTO quindi di annullare l’Avviso approvato con Determinazione n. 170/2021
ritenendo le motivazioni suddette congrue e condivisibili ai fini della miglior esito e sviluppo
del progetto e dando atto che verrà proceduto al diretto coinvolgimento degli artisti citati;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.lgs. n.
267/2000;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 01.06.2020 con oggetto “Modifica
Macrostruttura dell’Ente” ed il Decreto del Sindaco n. 12 del 09.06.2020 con oggetto
“Nomina Posizioni di responsabilità a seguito di GC 94/2020” con il quale è stato affidato
alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa nel Settore Sport, Turismo, Cultura,
Suolo Pubblico e Coordinamento;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
come introdotto dalla Legge n. 190/2012 dei soggetti Responsabili del procedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “Amministrazione Aperta”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1) DI ANNULLARE, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, la
procedura approvata con Determinazione n. n. 170 del 17/3/2021 avente ad
oggetto ’”AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO RELATIVO AL PROGETTO “FLORILEGIO ITALIANO –
ARTISTI INVITANO ARTISTI”;
2) DI PROCEDERE all’invito formale degli artisti facenti parte del progetto originario
FLORILEGIO ITALIANO – ARTISTI INVITANO ARTISTI presentato al MIBACT in
data 18/12/2020 al fine di una loro partecipazione in qualità di esperti del Comitato
di cui alla Deliberazione n. 29/2021;
3) DI PROCEDERE, con successivo atto, un volta acquisiti i pareri favorevoli degli
interessati,alla costituzione formale del Comitato suddetto;
4) DI CONFERMARE che la partecipazione in qualità di membro esperto al Comitato
sarà a titolo gratuito e ch , quindi, il presente atto non comporta impegno di spesa;
5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale al
fine dell’adempimento degli obblighi di trasparenza;
6) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del
procedimento è la P.O. del Settore Sport, Turismo, Cultura, Suolo Pubblico e
Coordinamento, Dott.ssa Simona Pallini per la quale non sussistono conflitti
d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n.
190/2012.
Copia della presente verrà rimessa al Settore Bilancio;
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio online per 22 giorni per meri scopi di
carattere notiziale.
Il presente provvedimento, non comportando assunzione di impegno di spesa ed
essendo atto monocratico, è efficace con l'apposizione della firma del
Responsabile di Settore ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

La Responsabile di Settore
PALLINI SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

