COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero
134

Data

Oggetto

14-09-2016

TURISMO E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE
LOCALI . CONCORSO "IL MIGLIO VIN SANTO FATTO IN CASA "
EDIZIONE 2016 - DETERMINAZIONE INDIRIZZI GENERALI E
APPROVAZIONE BANDO.

L’anno duemilasedici, addì quattordici del mese di Settembre alle ore 17:00 e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
GRAZI GIACOMO
MACCIONI SARA
CORTONICCHI MICHELE
TIEZZI MAZZONI DELLA STELLA
MAESTRI PAOLO

SINDACO
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X
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X
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ASSESSORE

X

ASSESSORE

X
3
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Presiede il SINDACO Sig. GIACOMO GRAZI.
Assiste il Segretario Comunale Dr. MICHELE PINZUTI incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui
all’oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco

GIACOMO GRAZI

Il Segretario Comunale
MICHELE PINZUTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso da diversi anni un percorso finalizzato alla
promozione delle produzioni tipiche locali come valorizzazione della cultura e delle tradizioni del
territorio, portando avanti iniziative e costituendo strutture volte a favorire la conoscenza e la
crescita dei settori coinvolti;
EVIDENZIATO che lo Statuto del Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i
soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche
alla vita pubblica e promuove e favorisce l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo
sociale, culturale ed economico della comunità;
RICORDATO CHE la manifestazione “Lo gradireste un goccio di Vin Santo …” che annualmente si
svolge in Montefollonico nel periodo dell’8 dicembre, ha assunto i connotati di un significativo
momento di riflessione, dibattito, confronto ed approfondimento sui temi della valorizzazione delle
produzioni locali e della promozione di un prodotto di nicchia di primissima qualità, ma che
necessita di una costante attenzione anche alla luce delle politiche di investimento del settore;
EVIDENZIATO che l’evento rientra nel programma degli eventi e delle manifestazioni previste per
l’anno 2016 e che, pertanto, l’Amministrazione Comunale intende valorizzare in quanto in linea con
la programmazione che attiene le politiche turistiche;
PRESO ATTO CHE:
· la manifestazione, giunta alla 12° edizione, è ormai annoverata tra i principali eventi
nazionali e internazionali per il segmento di valorizzazione agroalimentare ed
enogastronomica e che rappresenta un appuntamento per molti ospiti provenienti da tutta
Italia in virtù della qualità dell’evento e dei servizi offerti;
· l’edizione 2016 si propone di ampliare ulteriormente il calendario con una previsione di
eventi e appuntamenti non solo enogastronomici ma anche culturali e storici pensati per
attrarre nuovi ospiti oltre a fidelizzare le importanti presenze riscontrate nelle precedenti
edizioni;
· l’Associazione ProLoco di Montefollonico ha collaborato con il Comune e organizzato
tutte le edizioni e che insieme è già stato predisposto un programma di eventi che va dal 3
all’11 dicembre 2016;
·
l’interesse suscitato nei confronti della manifestazione ritenuta un importante
appuntamento per il settore produttivo nonché per un prodotto che occupa un posto
particolare nella cultura enologica per il suo legame con le tradizioni ed i valori delle piccole
comunità, conferma il ruolo assunto dal Comune di Torrita di Siena come promotore di
un’iniziativa di valorizzazione delle produzioni tipiche locali, in sinergia con i Comuni limitrofi
e con i Paesi gemellati, aprendo un interessante percorso anche nella determinazione dei
metodi di valutazione qualitativa dei Vin Santi, all’interno di un progetto complessivo di
miglioramento qualitativo e di caratterizzazione di un prodotto di area;
tra le iniziative facenti parte del calendario che viene predisposto annualmente per la
Manifestazione, ha suscitato particolar interresse l’iniziativa del Concorso “Il miglior Vin
Santo fatto in casa” riservato a produttori artigianali che si cimentano in tale lavorazione per
piacere, tradizione ed hobby, ma che non commercializzano il loro prodotto;
in collaborazione con la RegionerToscana – Ufficio gestione della programmazione
leader – attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto – è stato costituito il
Gruppo Panel per la valutazione organolettica dei Vin Santi concorrenti;
la Manifestazione rappresenta anche un significativo momento di interazione e
collaborazione con le Associazioni ed Organismi di partecipazione attivi sul territorio nei

settori culturali, sociali ed economici, rappresentanti le forze e le dinamiche della collettività,
attraverso la cui esperienza ed iniziativa, viene definito un articolato programma di eventi e
di animazione;
CONSIDERATO che l’iniziativa ha una forte valenza turistica in quanto contribuisce a promuovere il
territorio e le sue risorse culturali, enogastronomiche, ambientali e ad intercettare flussi di turisti
particolarmente interessati al “viaggio del gusto” e che quindi contribuiscono fortemente
all’economia turistica del territorio;
DATO ATTO che l’evento, oltre ad avere una valenza turistica e culturale e rivestire la caratteristica
di iniziativa ricorrente, incontra il favore della città e l’unanime condivisione da parte del tessuto
locale economico e sociale e riesce ad aggregare volontari e associazioni locali;
CONSIDERATO che la manifestazione ricopre un interesse pubblico in quanto:
- rispondono alle finalità istituzionali dell’ente le iniziative volte ad erogare, ampliare o migliorare
l’offerta di tempo libero rivolta agli abitanti e ai turisti;
- la gestione diretta di tali eventi da parte del Comune non sarebbe attuabile per mancanza di
risorse umane da destinare all’organizzazione;
RITENUTO che le politiche turistiche debbano essere coordinate dall’Amministrazione Comunale
con una particolare attenzione alle strategie di rete con l’associazionismo interessato anche alla
luce delle recenti modifiche del sistema di governance del turismo;
RICHIAMATA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della
Liguria n. 11/2011, la quale ribadisce il divieto di qualsiasi forma di contribuzione intesa a
valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta
espressione dei compiti istituzionali dell’Ente, ma ammette interventi a sostegno di soggetti terzi per
iniziative artistiche culturali sociali ecc. che mirano a realizzare gli interessi della collettività
amministrata ossia le finalità istituzionali dell’ente locale; iniziative che rispondono al principio di
sussidiarietà orizzontale e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di
utilità per la collettività;
CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione Regionale di controllo della Corte
dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali
sponsorizzazioni, vietate dall’art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, sostegni ad iniziative di un soggetto
terzo rientranti nei compiti dell’ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei
principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della costituzione, rappresentando una modalità
alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non forma di promozione dell’immagine dell’Ente;
VALUTATO, inoltre, che le attività locali – anche se poste in essere da privati – esprimono valori
connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie
della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del
cittadino coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche;
Ritenuto pertanto di definire gli indirizzi generali sulla base dei quali articolare l’organizzazione della
dodicesima edizione del Concorso “Il miglior Vin Santo fatto in casa” nell’ambito della
Manifestazione “Lo gradireste un goccio di Vin Santo ..” edizione 2016 con svolgimento presso il
Borgo Medioevale di Montefollonico nei giorni dal 3 all'11 dicembre 2016 e di procedere, pertanto,
all’approvazione del bando per il Concorso “Il miglior Vin Santo fatto in casa”, alla definizione del
sostegno economico da prevedere a supporto dell’organizzazione dell’evento e da trasferire, ad
avvenuto svolgimento dell’evento, alla Associazione ProLoco per l’importo previsto in sede di
predisposizione del bilancio di previsione del corrente esercizio;

Esaminato lo schema di Bando, recante il Regolamento e le modalità di partecipazione alla
dodicesima edizione del Concorso “Il miglior Vin Santo fatto in casa” e ritenuto tale schema, allegato
al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;
Dato atto che , in base al disposto dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. la presente deliberazione si configura come mero atto di
indirizzo per la quale non ricorrono le ipotesi di acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e
contabile;
Visti:

 D.Lgs. 18 agosto 2007, n. 267 e succ. mod. ed int.
 Lo Statuto dell’Ente approvato con Delibera C.C. num. 4 assunta nella seduta del 14
marzo 2007

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini previsti dalla Legge
DELIBERA
1. Di confermare l’organizzazione della dodicesima edizione del Concorso “Il miglior Vin
Santo fatto in casa” quale evento caratterizzante il calendario delle iniziative previste
nell’ambito degli eventi facenti parte del programma della Manifestazione “Lo gradireste un
goccio di Vin Santo..” organizzata nel Borgo Medioevale di Montefollonico nei giorni dal 3
all'11 dicembre 2016;
2. Di approvare lo schema di bando recante il Regolamento e le modalità di partecipazione
alla dodicesima edizione del Concorso “Il miglior Vin Santo fatto in casa”, allegato al
presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
3. Di riservare la partecipazione al Concorso a produttori artigianali che si cimentano in tale
lavorazione per piacere, tradizione ed hobby e che non praticano alcuna forma di
commercializzazione del prodotto, quale caratterizzazione peculiare dell’iniziativa e
valorizzazione della tipicità del prodotto Vin Santo a sottolineare il suo legame con la cultura
e memoria storica nonché con i valori di valori di ospitalità e di tradizione propri delle piccole
comunità;
4. Di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione di Valutazione
Organolettica (Panel Test) quale soggetto giudicante dei Vin Santi concorrenti, rinviando ad
un successivo e separato atto la nomina dei componenti sulla base delle designazioni, da
effettuare in collaborazione con la Regione Toscana – Ufficio gestione della
programmazione leader – attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto;
a. rappresentante dell’Amministrazione Comunale
b. rappresentante dell’Amministrazione Provinciale - Servizio Bonifica, Forestazione,
Progetti Speciali Zootecnia
c. Esperti in enologia
d. rappresentanti della FISAR - Federazione Italiana Sommelier Albergatori
Ristoratori
e. rappresentanti dei Consumatori
f. rappresentanti dei Ristoratori ed Operatori dei Servizi Commerciali e Turistici.
5.
Di dare atto che l’organizzazione dell’evento sarà affidata, come per gli anni ed
edizioni precedenti, all’Associazione Proloco Montefollonico
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Amministrativa per l’adozione

degli atti conseguenti e necessari all’attuazione del presente atto di indirizzo.
Successivamente
Con separata votazione avente esito unanime
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma –
del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. , vista l’importanza di attivare i
procedimenti in tempi brevi in considerazione della necessità di procedere con l’organizzazione
dell’evento.

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Dr. MICHELE PINZUTI
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