
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 75  del 06 maggio 2021

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'AMPLIAMENTO DELLA PRODUZIONE DI 
ZAFFERANO  NELL'AMBITO  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI 
FUCECCHIO – RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE

L'anno  duemilaventuno,  addì  sei del  mese  di  Maggio alle  ore  18:50,  nel  Palazzo  Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 60 del 19.03.2020, questa Amministrazione 
si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza;

DATO ATTO:

• che,  ai  fini  della  validità  della  seduta,  il  collegamento  audio-video,  effettuato  con  la 
piattaforma Zoom, ha garantito al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria 
competenza,  la  possibilità  di  accertare  l’identità  dei  componenti  che  sono intervenuti  in 
audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione,  di constatare e proclamare i 
risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, 
alla  discussione,  alla  votazione  sugli  argomenti  all’ordine  del  giorno,  tutti  in  modalità 
simultanea;

• che il Segretario Generale ha attestato la presenza dei componenti  degli organi mediante 
appello  nominale,  compreso  il  momento  del  voto,  in  funzione delle  competenze,  ex 97, 
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato la seduta si intende aperta alle ore 18:50, in cui il Segretario 
Generale ha provveduto all’appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in 
modalità telematica;la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Pres

CEI DANIELE Assessore Pres



GARGANI FABIO Assessore Pres

LAZZERETTI EMILIANO Assessore Pres

RUSSONIELLO VALENTINA Assessore Pres

Presenti: 6 Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   RUSSONIELLO VALENTINA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

• la nota prot. n. 5500 del 24.02.2021 con la quale, il Presidente dell'“Associazione Produttori 
Zafferano Italiano”, s’impegna a consegnare nel luglio 2021 numero 1qt di bulbi produttivi 
per  massimo due imprenditori  di  Fucecchio  (non incidendo,  quindi,  alcunché in  termini 
economici sul Comune) dando l’opportunità per un ampliamento produttivo e caratteristico 
di tale spezia in ambito Comunale;

• la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  32  del  25.02.2021  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione bando pubblico per l'ampliamento della produzione di zafferano nell'ambito  
del territorio comunale di Fucecchio”;

• il  bando  pubblico  del  Comune  di  Fucecchio,  predisposto  in  collaborazione  con 
l'Associazione Produttori Zafferano Italiano, con lo scopo di favorire tra gli imprenditori 
agricoli la creazione di nuovi zafferaneti.

DATO ATTO che l'approvazione del bando in oggetto si inserisce in una serie di azioni intraprese 
dall'Amministrazione  Comunale  di  Fucecchio,  con  la  collaborazione  tecnica  dell'”Associazione 
Produttori di Zafferano Italiano”, a cui questa Amministrazione aderisce, per il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

• contribuire, con tale azione, a sostenere una produzione di eccellenza di tale spezia anche 
nell'ambito del territorio comunale di Fucecchio, che recentemente ha acquisito anche la 
dizione di “Città dello zafferano”;

• trasmettere alle nuove generazioni e non solo, la cultura di tale spezia ai fini di una sempre 
maggiore integrazione tra l'economia locale di un territorio e le sue produzioni tipiche e di 
eccellenza;

• favorire l'insediamento di nuovi impianti produttivi - zafferaneti in particolare da parte di 
giovani imprenditori agricoli, con priorità verso le aziende gestite da figure femminili;

• dare vita ad una "Banca comunale dello Zafferano Italiano" che abbia come oggetto i bulbi 
presenti  sul  territorio  comunale  e  promuova  ogni  anno  nuovi  zafferaneti  tra  giovani 
imprenditori agricoli;

RICORDATO, inoltre, che il Bando approvato con la suddetta Deliberazione di Giunta comunale n. 
32 del 25.02.2021 stabiliva che:

• era rivolto a giovani imprenditori agricoli (con età inferiore a 45 anni) i cui terreni, sia in 
proprietà o in affitto con contratto agrario secondo le disposizioni di legge, siano nell'ambito 
del Comune di Fucecchio e che non abbiano mai intrapreso la coltivazione dello zafferano;

• gli  imprenditori  agricoli interessati  del Comune di Fucecchio dovevano inviare domanda 
con firma autografa entro il 20 Marzo 2021 su apposito modello predisposto e pubblicizzato 
dal Comune di Fucecchio;

• si  ammetteva numero massimo due beneficiari  e  tale  numero poteva essere diminuito o 
aumentato secondo la disponibilità dei bulbi spettanti ad ogni singolo partecipante e fino ad 
esaurimento della disponibilità  complessiva per l'anno 2021, ovvero 1qt di  bulbi  per  un 
massimo di due imprenditori;

PRESO ATTO che, alla scadenza del 20 marzo 2021, risulta presentata una sola domanda relativa al 
bando  in  oggetto  e  che,  a  seguito  di  verifica  istruttoria,  essa  è  formalmente  valida  e,  dunque, 
ammissibile al concorso;



PRESO ATTO, altresì, delle difficoltà operative indotte dall'attuale emergenza causata dal Covid-19 
e delle forti limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale che ha stabilito la cosiddetta 
“zona rossa” per il territorio comunale di Fucecchio a partire dalla metà del mese di Marzo 2021;

DATO ATTO che, in un tale contesto epidemiologico globale, si è reso ancora più difficile da parte 
delle  Aziende  agricole  potenzialmente  interessate  al  bando  in  oggetto  assumere  impegni  di 
investimento produttivo ed organizzativo in un clima di grande incertezza economica;

VISTO che, con l'approvazione del Decreto Legge n. 52 del 22 Aprile 2021 recante “Misure urgenti  
per  la  graduale  ripresa  delle  attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  Covid-19”,  si  è  provveduto  a  prevedere  un 
calendario di graduali riaperture delle attività economiche sospese il quale, assieme al progredire 
della  campagna  vaccinale  e  al  ritorno nella  cosiddetta  “zona  gialla”  del  territorio  comunale  di 
Fucecchio, contribuisce a ridurre il clima di grande incertezza cui gli operatori economici devono 
far fronte; 

RITENUTO, quindi,  per le ragioni sopra descritte,  di  dover venire incontro alle necessità delle 
Aziende agricole procedendo sia alla riapertura dei termini di presentazione delle domande relative 
al  bando  in  oggetto  che  alla  concessione  di  un  periodo  più  lungo,  fino  al  30.06.2021,  per  la 
presentazione  delle  stesse  al  fine  di  consentire  una  migliore  programmazione  dell'investimento 
produttivo  e  organizzativo  richiesto  in  un  contesto,  comunque,  ancora  caratterizzato  da  forte 
incertezza;

RITENUTO, altresì, opportuno di:

• fare salva la suddetta domanda già presentata;

• confermare il testo del Bando, a parte le modifiche relative al termine di presentazione delle 
domande sopra evidenziato, in ogni sua ulteriore parte; 

STABILITO che la riapertura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, prevista 
dalla presente Deliberazione, ed il testo del bando di concorso, siano diffusi mediante pubblicazione 
sul sito del Comune e all'Albo on-line dell'Ente;

DATO ATTO che la presente proposta di Deliberazione,  ancorché non rilevante  sotto  il  profilo 
contabile,  in  quanto  non  comportante  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente,  è  comunque  trasmessa,  al  Responsabile  del  “Servizio  
Finanziario” ed al  Segretario generale  per  il  controllo  di  cui  all'art.  11,  comma 8,  del  vigente 
Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli Interni,; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del  
Settore n. 3 “Assetto del territorio e lavori pubblici”, che entra a far parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

OMESSO  il  parere  di  regolarità  contabile  di  cui  all'art.  49  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  poiché 
l'approvazione della presente proposta di Deliberazione non comporta riflessi,  diretti  o indiretti, 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la riapertura dei termini per la presenta
zione delle domande relative al “Bando pubblico per l'ampliamento della produzione di zaf



ferano nell'ambito del territorio comunale di Fucecchio” dal giorno della pubblicazione del
la presente Deliberazione all'Albo fino al 30.06.2021;

2. di dare atto che il testo del Bando di concorso (allegato alla presente Deliberazione) risulta 
essere  quello  approvato  con la  precedente  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  32  del 
25.02.2021, ad eccezione delle sole modifiche relative ai termini di presentazione delle do
mande di partecipazione;

3. di dare atto, altresì, che resta acquisita la domanda di partecipazione pervenuta in forza del 
bando approvato con la precedente Deliberazione n. 32 del 25.02.2021; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione 
“Provvedimenti” di  “Amministrazione  Trasparente”),  stante  che  lo  stesso  rientra  negli 
obblighi di pubblicazione previsti  dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità 
stabilite con direttiva interna del Responsabile della Trasparenza; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  la  presente  Deliberazione 
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In  ragione  della  necessità  di  provvedere  alla  pubblicazione  della  riapertura  dei  termini  di 
presentazione  delle  domande relative  al  bando in  oggetto,  con successiva votazione  e  con voti 
unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale

   Alessio Spinelli    Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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